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Decreto del Direttore di Dipartimento
Ric/db
Oggetto:

Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione per il conferimento di
un assegno di ricerca dal titolo “Studio della trasmissione testuale e della
circolazione manoscritta di cinque lessici atticisti (l’Ecloga di Frinico,
l’Onomasticon di Polluce, l’Atticista di Meride, la Praeparatio sophistica di
Frinico, l’Antiatticista), con particolare attenzione alla storia dei primi tre”, durata
36 mesi, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca,
L-FIL-LET/05 Filologia Classica e M-STO/09 Paleografia, tutor prof.ssa Olga
Tribulato, nell’ambito del progetto “PURA - Purism in Antiquity: Theories of
Language in Greek Atticist Lexica and their Legacy” - ERC-2019-Consolidator
Grant – Grant Agreement n. 865817 - P.I. prof.ssa Olga Tribulato - CUP:
H72F20000150006, emanato con bando Rep. N. 1461/2021 Prot. n. 124122 del
16/11/2021 e pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO
VISTO

RITENUTO

il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del
09/03/2011;
l’art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con
Decreto Rettorale n. 1139/2020 del 19/11/2020;
il Bando di selezione Rep. n. 1461/2021 Prot. n. 124122 del 16/11/2021 per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 36 mesi, dal titolo “Studio
della trasmissione testuale e della circolazione manoscritta di cinque lessici atticisti
(l’Ecloga di Frinico, l’Onomasticon di Polluce, l’Atticista di Meride, la Praeparatio
sophistica di Frinico, l’Antiatticista), con particolare attenzione alla storia dei primi
tre”, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca, LFIL-LET/05 Filologia Classica e M-STO/09 Paleografia, tutor prof.ssa Olga
Tribulato, nell’ambito del progetto “PURA - Purism in Antiquity: Theories of
Language in Greek Atticist Lexica and their Legacy” - ERC-2019-Consolidator
Grant – Grant Agreement n. 865817 - P.I. prof.ssa Olga Tribulato - CUP:
H72F20000150006;
di provvedere alla nomina della Commissione preposta all’esame dei candidati,
come specificato nel suddetto bando

DECRETA
Art. 1
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
della durata di 36 mesi dal titolo “Studio della trasmissione testuale e della circolazione manoscritta di
cinque lessici atticisti (l’Ecloga di Frinico, l’Onomasticon di Polluce, l’Atticista di Meride, la Praeparatio
sophistica di Frinico, l’Antiatticista), con particolare attenzione alla storia dei primi tre”, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca, L-FIL-LET/05 Filologia Classica e
M-STO/09 Paleografia, tutor prof.ssa Olga Tribulato, emanato con bando Rep. 1461/2021 Prot. n.
124122 del 16/11/2021, è così composta:
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- Prof.ssa Olga Tribulato - in qualità di Presidente
- Prof. Filippomaria Pontani - in qualità di Componente
- Dott. Federico Favi - in qualità di Componente con funzioni di segretario verbalizzante
Venezia, 30 novembre 2021
Il Direttore
prof. Giovanni Vian
Visto: Il Segretario
dott.ssa Alessandra Bertazzolo
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
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