
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 

 

 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

        

IL DIRETTORE 

Visto il D.D. n. 92 del 19 luglio 2022 con cui è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per 

l'attribuzione di n. 3 borse di studio per attività di ricerca della durata di n. 14 mesi ciascuna, dal titolo “Le 

pratiche di promozione ed educazione alla lettura: una ricerca comparativa”, per un importo pari a Euro 

18.200,00 (diciottomiladuecento/00) ciascuna, Area Disciplinare 11 – M-PED/04, Responsabile scientifico: 

Prof. Federico Batini; 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi pervenuti in data 30 agosto 2022 (Prot n. 253715 del 

31/08/2022); 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 3 

borse di studio per attività di ricerca della durata di n. 14 mesi ciascuna, dal titolo “Le pratiche di promozione 

ed educazione alla lettura: una ricerca comparativa”, per un importo pari a Euro 18.200,00 

(diciottomiladuecento/00) ciascuna, Area Disciplinare 11 – M-PED/04, Responsabile scientifico: Prof. 

Federico Batini; 

 

Art. 2) Non risulta una graduatoria degli idonei per mancato superamento della prova colloquio secondo 

quanto previsto dalla procedura compariva di cui all’art. 1 del presente decreto che fissa il superamento del 

colloquio con un punteggio non inferiore a 42/60: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO  

B. E. 15/40 20/60 Non Idoneo 

M. M. 5/40 20/60 Non Idoneo 

R. V. 20/40 20/60 Non Idoneo 

  

Art. 3) Non risultano candidati vincitori della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto per l’attribuzione 

di n. 3 Borse di Ricerca. 

 

                                  
Perugia, 31/08/2022                     
 
        f.to Il Direttore del Dipartimento 
         Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

Decreto n.  113/2022 

 

Oggetto: 

Approvazione atti per 

conferimento n. 3 

borse di studio per 

attività di ricerca  

Accordo CEPELL 

Resp. Prof. Federico 

Batini 

 


