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OGGETTO: Provvedimento di nomina della commissione per la procedura di selezione pubblica per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico dal titolo: “Meanings of Care - La
rappresentazione della cura nel cinema italiano del Secondo Dopoguerra”, della durata di 12 mesi
rinnovabili, finanziati con i fondi del progetto PRIN “Meanings of Care-(MeC) CUP:
H74I17000030003
(rif. Bando rep. n. 1003/2021 Prot. n. 116273 del 27/10/2021 e rettifica rep. N. 1045/2021 Prot. n.
120103 del 05/11/2021)
Il Direttore
VISTO
VISTA

il Regolamento assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 1139/2020;
la deliberazione n. 28 del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2019 che delega il
Direttore all’emanazione di bandi per gli assegni di ricerca, le borse di ricerca e le
collaborazioni finanziate su progetti esterni, previa verifica delle necessità e delle
disponibilità dei progetti insieme al responsabile scientifico;
VISTO
il bando di selezione Rep. N. 1003/2021 Prot. n. 116273 del 27/10/2021 e rettifica
rep. N. 1045/2021 Prot. n. 120103 del 05/11/2021, scadenza il 17/11/2021, per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico titolo “Meanings of Care
- La rappresentazione della cura nel cinema italiano del Secondo Dopoguerra”, della
durata di 12 mesi rinnovabili, finanziati con i fondi del progetto PRIN “Meanings of
Care-(MeC) CUP: H74I17000030003;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice della
selezione sopraccitata
DECRETA
Art. 1. La commissione giudicatrice della selezione, di cui alle premesse del presente provvedimento,
è così costituita:
Prof.ssa Barbara Da Roit - Presidente della Commissione
Prof. Marco Dalla Gassa - Membro della Commissione
Prof.ssa Deborah Toschi - Membro esterno della Commissione (Università di Pavia)
Dott. Francesco Della Puppa - Membro della Commissione e segretario verbalizzante
Firmato
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Visto
R.P.A.
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