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Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12
mesi dal titolo: “La vulnerabilità nei regimi di protezione internazionale: pratiche, concetti e norme.
Il caso italiano”, in seno al progetto VULNER “Vulnerabilities under the global protection regime.
How does the law assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the protection seekers?”
(Horizon2020-Migration-7-2019), settore scientifico-disciplinare SPS/08, tutor prof.ssa Marchetti,
presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Bando Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019.
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale 16/2019;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto del
Rettore n. 1/ 2017 del 09/01/2017;
VISTO
il bando Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019 per la selezione pubblica per
l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi titolo: “La vulnerabilità nei
regimi di protezione internazionale: pratiche, concetti e norme. Il caso italiano”, finanziato
con i fondi del progetto VULNER “Vulnerabilities under the global protection regime. How
does the law assess, address, shape and produce the vulnerabilities of the protection
seekers?” (Horizon2020-Migration-7-2019), settore scientifico-disciplinare SPS/08, tutor
prof.ssa Marchetti, pubblicato nella sezione informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo –
Albo on line, sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla normativa
vigente;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice (designata con Decreto Direttoriale Rep. n.
982/2019 Prot. n. 63648 del 28/10/2019) di cui al Rep. n. 109/2019 Prot. n. 0067814 del
14/11/2019 e Rep. n. 116/2019 Prot. n. 0071004 del 29/11/2019;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.
DECRETA

Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto Direttoriale Rep. n.
982/2019 Prot. n. 63648 del 28/10/2019, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca di durata 12 mesi dal titolo: “La vulnerabilità nei regimi di protezione internazionale:
pratiche, concetti e norme. Il caso italiano”, finanziato con i fondi del progetto VULNER “Vulnerabilities
under the global protection regime. How does the law assess, address, shape and produce the
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vulnerabilities of the protection seekers?” (Horizon2020-Migration-7-2019), settore scientificodisciplinare SPS/08, tutor prof.ssa Marchetti, presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 922/2019 Prot. n. 58385 del 07/10/2019.
Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un termine di un
anno dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento degli assegni
di ricerca.
Art. 3 Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott. Dany CARNASSALE.
Nato a Pescara il 14/02/1986.
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data 29/11/2019.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.

Venezia, 29/11/2019
Firmato
IL DIRETTORE
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri

Visto
R.P.A.
LA SEGRETARIA
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin

Settore Ricerca
ricerca.fbc@unive.it / T. 041 234 6353-6212-6280

2

