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OGGETTO:  Approvazione atti selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato per il settore concorsuale 10/E1 FILOLOGIE E 
LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE presso il Dipartimento di Lingue 
e Letterature, comunicazione, formazione e società, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240 

 

IL RETTORE  

 
 
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, in particolare l’art. 24; 
VISTO il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato;  
VISTO il D.R. n. 90 del 09/02/2021, pubblicato nella G.U. n. 15 IV serie speciale, del 

23/02/2021 con cui è stata indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/E1 FILOLOGIE E 
LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature, comunicazione, formazione e società ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il D.R. n. 279 del 04/06/2020 avente per oggetto “Procedure di selezione pubblica 
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato: svolgimento dei lavori delle 
commissioni giudicatrici e della discussione titoli e pubblicazioni scientifiche in 
modalità di teleconferenza”;  

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica, di cui alle premesse del presente decreto, dai 
quali risulta vincitore: 
 
Dott. ZULIANI Alessandro nato a MONFALCONE (GO) il 29/08/1967 
 
Art. 2 – Il presente decreto è reso pubblico all’Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell’Ateneo.  Dalla 
data di pubblicazione all’Albo online di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative  
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, o 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione. 
 

Il Rettore 
prof. Roberto Pinton 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




		2021-08-27T09:15:36+0200
	IT
	DI SILVERIO MASSIMO


		2021-08-27T13:02:05+0200
	IT
	PINTON ROBERTO




