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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 “Formulazione dei criteri di estrazione dai regesti,
standardizzazione ed immissione dati in OMEKA S dalla corrispondenza dei nunzi
apostolici Commendone e Graziani”, durata 15 mesi, settore scientificodisciplinare M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia, tutor prof.ssa
Dorit Raines, nell’ambito del progetto “Gli archivi segreti del nunzio: diplomazia
papale e società multiconfessionale europea prima della Guerra dei Trent’anni”,
codice progetto 2017JMPYTA, CUP: H74I17000190003, finanziato dal bando PRIN
2017, responsabile di unità prof.ssa Dorit Raines, emanato con bando Rep. n.
858/2022 Prot. n. 47406-VII/16 del 17/05/2022 e pubblicato sul sito web dell’Ateneo
IL DIRETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO

la normativa vigente in materia di Assegni di ricerca;
lo Statuto dell’Ateneo;
il Regolamento per la Finanza e la contabilità emanato con D.R. 151/int. del 23.12.1997 e s.m.i.;
il Regolamento di Ateneo 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, ed in particolare l’art. 6 co. 6 e
l’art. 9 relativi alla composizione della Commissione valutatrice;
il progetto dal titolo “Gli archivi segreti del nunzio: diplomazia papale e società multiconfessionale
europea prima della Guerra dei Trent’anni”, codice progetto 2017JMPYTA, CUP:
H74I17000190003, finanziato dal bando PRIN 2017, responsabile di unità prof.ssa Dorit Raines;
il Bando di selezione Rep. n. 858/2022 Prot. n. 47406-VII/16 del 17/05/2022 per il conferimento di
n. 1 assegno di ricerca della durata di 15 mesi, dal titolo “Formulazione dei criteri di estrazione dai
regesti, standardizzazione ed immissione dati in OMEKA S dalla corrispondenza dei nunzi
apostolici Commendone e Graziani”, settore scientifico-disciplinare M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia, tutor prof.ssa Dorit Raines;
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 15 mesi dal titolo “Formulazione dei criteri di estrazione dai regesti, standardizzazione
ed immissione dati in OMEKA S dalla corrispondenza dei nunzi apostolici Commendone e Graziani”,
SSD M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia, tutor prof.ssa Dorit Raines, emanato con
bando Rep. 858/2022 Prot. n. 47406-VII/16 del 17/05/2022, è così composta:
- Prof.ssa Dorit Raines – in qualità di Presidente
- Prof. Franz Fischer – in qualità di Componente
- Prof.ssa Flavia De Rubeis – in qualità di Componente con funzioni di segretario verbalizzante
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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