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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 “Relazioni commerciali tra Venezia e lo spazio
eurasiatico dal tardo medioevo alla fine dell’età moderna”, durata 24 mesi, settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 Storia moderna, tutor prof. Luciano Pezzolo,
emanato con bando Rep. N. 686/2022 Prot. n. 31529-VII/16 del 31/03/2022 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. 686/2022 Prot. n. 31529-VII/16 del 31/03/2022 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 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;
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 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, emanato con bando Rep. 686/2022 Prot. n. 31529-VII/16 del 31/03/2022, è
così composta:
- Prof. Luciano Pezzolo – in qualità di Presidente
- Dott.ssa Alessandra Rizzi – in qualità di Componente
- Dott. Marco Cavarzere – in qualità di Componente con funzioni di segretario verbalizzante
- Prof. Luca Molà – in qualità di Componente (membro esterno)
- Prof. Giorgio Riello – in qualità di Componente (membro esterno)
Venezia, 15 aprile 2022
Il Direttore
prof. Giovanni Vian
Visto: Il Segretario
dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

