SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTO

l’art. 22 della Legge 240/2010 del 30/12/2010;

VISTO

l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
emanato con D.R. n. 3136 del 09/11/2018;

VISTO

il proprio decreto n. 2838 del 09/09/2019, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data
09/09/2019 n. 1702, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
(Tipologia B), della durata di 24 mesi - Responsabile Scientifico Prof.ssa Beatrice Pasciuta del
Dipartimento di Giurisprudenza e Referente Prof.ssa Cristina Rognoni del Dipartimento di
Culture e Società, da svolgersi presso entrambi i Dipartimenti, da far gravare sul progetto ERCH 2020 DOCUMULT - Grant Agreement n. 787342- Codice Progetto U- GOV 2017-QUAD0079- costi rendicontabili;

VISTO

il proprio decreto di modifica n. 3203 del 04/10/2019, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in
data 04/10/2019 n. 2009;

VISTO

il decreto n. 124 del 25/10/2019 del Direttore del Dipartimento sopracitato, che sarà sottoposto a
ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, relativo alla proposta della
nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa dei candidati sulla base
dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio;

DECRETA

La Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva ai fini dell’attivazione di n. 1 assegno per
la collaborazione ad attività di ricerca di tipologia B dal titolo: “Documenting
Multiculturalism:
coesistenza, diritto e multiculturalismo nei documenti giuridici e negli atti amministrativi della Sicilia
normanna e sveva, c.1060-1266: i documenti greci”, della durata di 24 mesi da svolgersi presso entrambi i
Dipartimenti, è così costituita:
Prof.ssa Beatrice Pasciuta
Prof. Cristina Rognoni
Prof.ssa Maria Rosa Caracausi
Dott. Franco Giorgianni
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