
.

Mm UN iv
DIPAPTIMENTO DI STUDI
LINGUISTICI E LETTERARI ui•Sj

1)1 Plai\:

SEDE - Piazzetta Gianifanco Folena, 1
35137 Padova
tel •39 049 8274800
fax +39 049 8274801

Decreto Rep. n.

Prot. n.CCSdeI 40/03d1’1

AnnoQ Tit.]! CI. 13 Fasc.

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n.1 borsa per Io svolgimento di
attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari — Vincitore Dott.
Liotto Andrea

IL DIRETTORE

Premesso che il conferimento di borse per Io svolgimento di attività di ricerca è regolato daIl’art. 79 deI

“Regolamento di Ateneo per [amministrazione, la finanza e la contabilità” ((D. R. 3855 del 09.11.2017) e dal

‘Regolamento delle borse per attività di ricerca” (D.R. 2792 del 21.08.2017);

Visto il bando di selezione per il conferimento di n.1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato

dal Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari il 18/04/2019 dal titolo “Comunicazione come

abilità da sviluppare per l’inserimento nella società e il miglioramento delle relazioni personali e

professionali” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014- 2020 — nell’ambito del

progetto “IMPACT VENETO” (CUP: H79F18000300007) di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria

Grazia Busà;

Visto il provvedimento Rep.n. 44/2019 prot. 631 del 06/05/2019 del Direttore del Dipartimento di Studi

Linguistici e Letterari con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria

generale di merito:

DECRETA

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria
generale di merito:

1 —Andrea Liotto punti 62/1 00

2— Anna Chiara Pagliaro punti 52/1 00

Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il Dottore:

Cognome e Nome —

Liotto Andrea

Padova, 10/05/2019
Il Direttore del Dipartimento

ProEssa Anna Bettoni


