
  

 

PROVVEDIMENTO 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO: lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2711 del 27.02.2012 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6.03.2012; 

VISTO: il Regolamento di attuazione della Legge 241/90, approvato con D.R. n. 133 del 

26.01.1995, così come successivamente modificato ed integrato; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca emanato con D.R. n. 

14954 del 29.11.2011 e successive modificazioni; 

VISTO: in particolare l’art. 6 co. 7 del menzionato regolamento, nel quale si prevede che la 

decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del decreto di 

conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal Direttore della struttura interessata 

sulla base di motivate esigenze; 

VISTA: le delibere del Consiglio di Dipartimento nn. 45 e 46 del 02.02.2022 che autorizza 

l’istituzione di n. 2 borse di studio e approfondimento dell’importo di € 5.400,00 lordo 

amministrazione cad. e della durata di 6 mesi nell’ambito del progetto di ricerca 

MAGOH (Managing Archaeological data for a sustainable GOvernance of the 

Heritage) di cui è responsabile la Prof.ssa Gualandi; 

VISTO: il bando di concorso Prot. n. 492/2022 del 09.02.2022 per l’attribuzione della due borse 

suddette; 

VISTO: il verbale della Commissione giudicatrice del 25.02.2022 di attribuzione delle due borse 

in parola presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere; 

DISPONE 

Art. 1 

L’approvazione degli atti per l’attribuzione delle n. 2 borse di studio e approfondimento per un 

importo di Euro 5.400,00 lordo amministrazione cad. per la durata di 6 mesi a decorrere dal 

01/03/2022. 

Art. 2 

L’assegnazione delle due borse di studio e approfondimento di cui alle premesse ai candidati  

Dott. Francesco D’Antoni, nato a La Spezia (SP), il 20/09/1996 

Dott. Massimiliano Puntini, nato a Gorizia (GO), il 16/07/1995 

 

Art. 3 

Imputazione del costo sulla voce di budget 429999_17_TRC_CONTRIBUTO_POLI_DIDA TTICI -

CONTRIBUTO 2017 REALIZZAZIONE POLI DIDATTICI- INGEGNERIA -GUALANDI di cui è 

responsabile la Prof.ssa Gualandi. 

Il Direttore 

Prof. Simone Maria Collavini* 

 

 
 

*documento firmato digitalmente 
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