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Rep. nr. 4/2020 
Prot. nr. 4476/VII/16  

Del 16/01/2020  
 

Oggetto: Approvazione graduatoria relativa alla selezione pubblica per l’assegnazione a giovane 
laureato di età non superiore a 35 anni di n. 1  Borsa di studio di 9 mesi di attività di ricerca nell’ambito 
del progetto finanziato da Fondazione Cariplo: Le radici di una identità – temi, strumenti e itinerari 
per la (ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra preistoria e medioevo_ Codice progetto: 
RADIDLETRAO18_ CUP: F46C18000540007 (Responsabile scientifico Prof. Riccardo RAO) – Avviso 
Prot. n. 182727/VII/16 del 16/12/2019 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 12/2019 del 10 dicembre 2019, con la quale il Consiglio del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione ha autorizzato l’avvio di una procedura di 
selezione per l’attribuzione di nr. 1 (una) borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Ricerche 
storico-archivistiche e sulle strutture materiali tardomedievali di Caspoggio, Castello dell’Acqua, 
Melirolo e Polaggia” nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo Le radici di una 
identità – temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra preistoria e 
medioevo_Codice progetto: RADIDLETRAO18_ CUP: F46C18000540007  
RICHIAMATO l’Avviso in questione, Prot. nr. 182727/VII/16 del 16/12/2019 pubblicato per il periodo 
16/12/2019– 08/01/2020 (ore 12.00); 
PRESO ATTO che nei termini stabiliti è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione; 
VISTO il Decreto Rep. 3/2020 Prot. nr. 1267/VII/16 del 10/01/2020, con il quale lo scrivente Direttore 
ha nominato la Commissione chiamata a svolgere la valutazione comparativa delle domande 
pervenute in risposta all’Avviso;  
VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione -che si è riunita in data 14/01/2020- a mezzo verbale 
che reca la graduatoria di merito, qui riportata: 
1. PICCARDO ILYES: punteggio titoli: 57 - punteggio colloquio: 40; 
RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso, in base al quale: “[…] la graduatoria è approvata con decreto del 
Direttore di Dipartimento e pubblicata sul sito web dell'Ateneo e all’Albo di Dipartimento per 15 
giorni. Il soggetto vincitore riceverà comunicazione personale dell’esito” 
 
 

DECRETA 
 

- Di approvare la graduatoria di merito di cui in preambolo; 
- Di inviate il Dott. PICCARDO ILYES a produrre in base all’art. 6 dell’Avviso la propria dichiarazione 

di accettazione; 
- Di assegnare al dott. PICCARDO ILYES la borsa di studio per attività di ricerca. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo” 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 (Prof. Enrico Giannetto) 
F.to Enrico Giannetto 

 
 

 
 


