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Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca su
progetto specifico di durata 12 mesi, titolo “Cartoline sovietiche della Collezione Biancani: tra storia
del collezionismo e cultura visuale socialista” Settori disciplinari: L-ART/03 - STORIA DELL’ARTE
CONTEMPORANEA; L-LIN/21 - SLAVISTICA presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali Università Ca Foscari Venezia
Procedura bandita con provvedimento Rep.n. 1040/2021 Prot. n. 0119845 del 05/11/2021

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
ACCERTATA
PRESO ATTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R.
n.122/1998 del 28/12/1998; ultima modifica con D.R. n. 1139/2020 del 19/11/2020;
il bando Rep. n. 1040/2021 Prot. n. 0119845 del 05/11/2021 per la selezione pubblica
per l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico dal titolo “Cartoline
sovietiche della Collezione Biancani: tra storia del collezionismo e cultura visuale
socialista” della durata di 12 mesi, pubblicato nella sezione informatica dell’albo Ufficiale
di Ateneo – Albo on line, sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla
normativa vigente;
i verbali della Commissione giudicatrice designata con 1118/2021 Prot. n. 0126332 del
23/11/2021;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA

Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con 1118/2021 Prot. n. 0126332 del
23/11/2021, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12 mesi
dal titolo: ‘‘Cartoline sovietiche della Collezione Biancani: tra storia del collezionismo e cultura visuale
socialista”, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte Contemporanea; L-LIN/21 - Slavistica,
tutor prof.ssa Silvia Burini e prof. Matteo Bertelè presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 1040/2021 Prot. n. 0119845 del 05/11/2021.
Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
N.
1

CANDIDATO
GATTI RACAH MARIA nata il 09/10/1981

PUNTEGGIO TOTALE
81/100

La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un termine di un anno
dalla data di pubblicazione.
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Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento degli assegni di
ricerca.
Art. 3 Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott.ssa Maria Gatti Racah
Nata il 09/10/1981
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data 13/12/2021
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
FIRMATO
Il Direttore del
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri

VISTO: RPA
La Segretaria del
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin

Nome ufficio/struttura
email@unive.it / T. 041 234 XXXX
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