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OGGETTO: Provvedimento di nomina della commissione per la procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico titolo: “Edizione scientifica e analisi di testichiave tratti dai commenti logici del XII secolo”, della durata di 24 mesi rinnovabili, finanziati con i fondi
del progetto ERC Polyphonic Philosophy: Logic in the Long Twelfth Century (c. 1070–1220) for a New
Horizon in the History of Philosophy - CUP: H73C22000150006
(rif. Bando Rep. n. 501/2022 Prot. n. 40565 del 29/04/2022)
IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 122 del 28/12/1998;
ultima modifica con D.R. n. 1139 del 19/11/2020;
VISTA
la deliberazione n. 28 del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2019 che delega il Direttore
all’emanazione di bandi per gli assegni di ricerca, le borse di ricerca e le collaborazioni
finanziate su progetti esterni, previa verifica delle necessità e delle disponibilità dei
progetti insieme al responsabile scientifico;
VISTO
il bando di selezione Rep. n. 501/2022 Prot. n. 40565 del 29/04/2022, scadenza il
10/06/2022, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico titolo
“Edizione scientifica e analisi di testi-chiave tratti dai commenti logici del XII secolo”, della
durata di 24 mesi rinnovabili, finanziati con i fondi del progetto ERC “Polyphonic
Philosophy - Logic in the Long Twelfth Century (c. 1070-1220) for a New Horizon in the
History of Philosophy” - CUP: H73C22000150006;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice della selezione
sopraccitata;
DECRETA
Art. 1. La commissione giudicatrice della selezione, di cui alle premesse del presente provvedimento, è
così costituita:
Prof. Antonio Montefusco - Presidente della Commissione
Prof. Franz Fischer - Membro della Commissione
Dott.ssa Caterina Tarlazzi - Membro della Commissione e segretario verbalizzante
Firmato
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