
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. 23 del 9 marzo 2022 con cui è stato indetto una selezione, per titoli e 

colloquio, per l'attribuzione di n.1 borsa di studio per attività di ricerca della durata di n. 

12 mesi, dal titolo “Ad alta voce Porta Palazzo”, per un importo pari a Euro 15.000,00 

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

Batini, a valere sull’accordo con contributo Fondazione per la Scuola della Compagnia di 

San Paolo di Torino; 

Visto il D.D. n. 39 del 30 marzo 2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi trasmessi dalla Commissione 

giudicatrice in data 4 aprile 2022 (Prot n. 105790 del 05/04/2022); 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 

l'attribuzione di n.1 borsa di studio per attività di ricerca della durata di n. 12 mesi, dal 

titolo “Ad alta voce Porta Palazzo”, per un importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) 

Area Disciplinare 11 – M-PED/04, Responsabile scientifico: Prof. Federico Batini, a valere 

sull’accordo con contributo Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di 

Torino; 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria della procedura comparativa di cui all’art. 1 

del presente decreto: 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

Vanessa Candela 20 50 70 

 

Art. 3) Si dichiara vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto per 

l’attribuzione di n. 1 Borsa di Ricerca il candidato: Vanessa Candela con punti 70 su 100 

L’attribuzione della Borsa di Ricerca è subordinata all’accettazione della stessa nei termini 

e modi stabiliti dell’art. 5 del Bando. 

 

                                   

     Perugia, 07.04.2022 

 

 

                  Il Direttore del Dipartimento 

         f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
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