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DIREZIONE
CENTRALE
LAVORO,
FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E FAMIGLIA
SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E DIRITTO ALLO
STUDIO

Area dei Servizi amministrativi
Settore Servizi al Personale
Ufficio Concorsi del Personale docente

Oggetto:

Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di un
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – bando decreto rettorale del 17
dicembre 2021, n. 1229 – per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 –
ARCHEOLOGIA CLASSICA presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Trieste – L.R. 34/2015 art. 5, commi 29-33 – Anno 2021.
IL RETTORE

Vista

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 22, recante la
disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Richiamato il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai
sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto
rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni;
Richiamato il proprio decreto del 17 dicembre 2021, n. 1229, con cui è stata indetta, tra le altre, la
procedura selettiva per il conferimento dell’assegno di ricerca in oggetto – Assegno
n. 03 – Programma di ricerca: “Archeologia inclusiva. Studio di fattibilità per un Museo
accessibile (Museo di Antichità J. J. Winckelmann)”, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste;
Richiamato il proprio decreto del 1° febbraio 2022, n. 97, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della predetta selezione;
Acquisiti
i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice (prot. n. 41821 del 16 marzo 2022 e
prot. n. 46003 del 25 marzo 2022) e verificatane la regolarità formale;
DECRETA
art. 1 -

art. 2 -

di approvare gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca,
bandita con decreto rettorale del 17 dicembre 2021, n. 1229 – per il settore scientificodisciplinare L-ANT/07 – ARCHEOLOGIA CLASSICA presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, in esito alla quale viene dichiarata vincitrice la dott.ssa Francesca Farroni
Gallo;
di incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale Docente dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.
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