
Decreto n. 127.17 

 

Prot. n. 7318.17 

 

IL RETTORE 
 

 

 

 Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena; 

 Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

 Visto il Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all’art. 22 

della Legge 30.12.2014, emanato con D.R. n. 117 del 03.05.2017; 

 Visto il D.R. n. 81 del 20.03.2017 con il quale è stata bandita una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca per la realizzazione del progetto “Verso un catalogo sistematico generale del 

Museo Nazionale del Bargello in Firenze” nell’ambito del progetto PRIN 2015 

(Prot. 2015LX8R43_002) – CUP E62F16001170001, allocato presso il Dipartimento 

di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, - Responsabile Scientifico: Prof. Claudio 

Pizzorusso; 

 Visto il D.R. n. 106 del 12.04.2017 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della selezione sopracitata; 

 Visti gli atti della selezione pubblica espletata il giorno 04.05.2017, ed in particolare 

i verbali redatti dalle Commissioni; 
 

 

D E C R E T A 

 
 

Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per la realizzazione del 

progetto “Verso un catalogo sistematico generale del Museo Nazionale del 

Bargello in Firenze” nell’ambito del progetto PRIN 2015 (Prot. 

2015LX8R43_002) – CUP E62F16001170001, allocato presso il Dipartimento di 

Ateneo per la Didattica e la Ricerca, - Responsabile Scientifico: Prof. Claudio 

Pizzorusso (S.S.D. L-ART/02). 

 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

1. Marco Campigli  punti 100/100 

 

Art. 3) E’ risultato vincitore della valutazione comparativa il Dott. Marco Campigli. 

 

Siena, 10.05.2017 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Pietro Cataldi) 

f.to Pietro Cataldi 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Grassiccia 

 

Il Compilatore: Paola Rustici 


