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Decreto del Direttore di Dipartimento
Ric/db
Oggetto: Esito e conclusione procedura di selezione pubblica emanata con
Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 430/2022 Prot. n. 19909-VII/16
del 02/03/2022 per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo
“Relazioni commerciali tra Venezia e lo spazio eurasiatico dal tardo
medioevo alla fine dell’età moderna”, durata 24 mesi, settore scientificodisciplinare M-STO/02 Storia moderna, tutor prof. Luciano Pezzolo,
nell’ambito del Supplementary Agreement al Memorandum of Understanding
stipulato tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e la University of Warwick
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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 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 budget 2021 del Dipartimento di Studi Umanistici approvato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 30/09/2020;

VISTO

il bilancio unico di previsione di Ateneo per l’esercizio 2022 approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 17/12/2021;

VISTO

il Supplementary Agreement al Memorandum of Understanding stipulato tra
l’Università Ca’ Foscari Venezia e la University of Warwick, Contratto Rep. n.
3225/2019 Prot. n. 71108-III/13 del 29/11/2019, che prevede, tra gli accordi, il
finanziamento da parte dell’Università di Warwick, per un importo pari a € 50.000,
di un assegno di ricerca di durata 24 mesi avente come tema lo studio delle
relazioni commerciali di Venezia con lo spazio eurasiatico tra il tardo Medioevo e la
fine dell’età moderna, attraverso la raccolta, elaborazione e digitalizzazione di
documenti conservati presso archivi e biblioteche veneziane;

VISTO

il bando Rep. n. 430/2022 Prot. n. 19909-VII/16 del 02/03/2022 per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca della durata di 24 mesi, dal titolo “Relazioni commerciali
tra Venezia e lo spazio eurasiatico dal tardo medioevo alla fine dell’età moderna”,
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 Storia moderna, tutor prof. Luciano
Pezzolo, nell’ambito del Supplementary Agreement stipulato con la University of
Warwick,, 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 selezionatrice, approvati il 17 marzo 2022

VISTI
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DECRETA
Art. 1 - Esito procedura
A seguito della valutazione dell’unica domanda pervenuta, il candidato non ha ottenuto un punteggio
sufficiente (pari o superiore a 42 punti su 60) per l’ammissione al colloquio.

Cognome

Nome

Data di
nascita

Risultati

Ammissione al
colloquio

J.

R.

01/07/1988

2 punti

Non Ammessa

Il colloquio previsto in data 22/03/2022 pertanto non sarà effettuato.

Art. 2 - Conclusione procedura
La procedura per il conferimento dell’assegno di ricerca in oggetto è pertanto considerata conclusa,
secondo quanto indicato all’Art. 1.
Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell'albo online dell'Ateneo e nelle
pagine dedicate del sito di Ateneo.

IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Vian

VISTO: Il Responsabile del procedimento
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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