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Decreto della Direttrice
Rep. n. 601/2020
Prot. n. 49994 del 21/09/2020
Oggetto: Bando per assegno di ricerca “Testo, Musica e Pop Culture – Modelli teorici di
analisi linguistico-letteraria e tendenze della produzione culturale, tra poesia, musica,
performance e arti visive”, prof. Scarsella, rettifica importo assegno
LA DIRETTRICE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”;
VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio
2011;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i. e il Regolamento UE 2016/679;
VISTO il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art.6 della Legge 28/11/2005 n.246” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO il Decreto del Direttore Generale 4/2017;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 1/2017;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/06/2020 con la quale sono
stati determinati i programmi di ricerca ai fini dell’attribuzione degli assegni;
VISTA la convenzione per promuovere la sezione parallela annuale del Premio Alberto Dubito
"Mille Miglia, l'Epoca che Scrivo", per il finanziamento e l'attivazione di un assegno di ricerca tra
la struttura e l'Associazione Premio Alberto Dubito (PAD);
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/06/2020 che contiene l’attestazione
della copertura finanziaria per tutta la durata dell’assegno e l’impegno di spesa a garanzia
finanziaria della prima annualità a valere sulla voce A.C.03.01.01 progetto UGOV
LCC.DUBITO.20;
VISTO il bando Rep. n. 569/2020, Prot. n. 46865 del 08/09/2020 in scadenza il 23/09/2020, per
il conferimento dell’assegno in oggetto;
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PRESO ATTO che, per mero errore materiale, non è stato inserito l’importo corretto
dell’assegno di ricerca nel relativo bando di selezione;

tutto ciò premesso
DECRETA
Art 1
Il comma 1 dell’art. 1 del bando Rep. n. 569/2020, Prot. n. 46865 del 08/09/2020 è così
modificato:
“E’ indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno della durata di mesi 12,
con possibilità di rinnovo nei limiti di cui all’art. 2 del Regolamento per il conferimento degli
assegni di ricerca di ateneo, che sarà regolato da apposito contratto.
Il programma di ricerca prevede l’inizio dell’attività indicativamente per il mese di novembre
2020.
L’importo dell’assegno è pari a Euro 20.150,00 annui lordo percipiente, al netto degli oneri a
carico dell’Ente erogante. L’importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad
eventuali variazioni della normativa.”
Il presente decreto, sin d'ora esecutivo, verrà portato a ratifica del Consiglio di dipartimento
nella prima seduta utile.
Venezia, 21/09/2020
LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO
Maria del Valle Ojeda Calvo
VISTO: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La Segretaria di Dipartimento
Francesca Bernardi
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