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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

IL DIRETTORE 

Vista il Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di studio per la ricerca e la formazione 

avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del 5/7/2005 e modificato con D.R. n. 2922 del 12/11/2005; 

Visto l’art.13 del sopra citato Regolamento; 

Visto l’art. 18, comma 5), lettera f. della L. n. 240/2010, così come modificato dall’art.49 del D.L. 

n. 5 del 9/2/2012, convertito con Legge n. 35 del 4/4/2012, ai sensi del quale la partecipazione a 

gruppi di ricerca è consentita anche a titolari di borse di studio e di ricerca, banditi sulla base di 

specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’Ateneo; 

Visto il D.D. n. 78 del 14 giugno 2022 con cui è stata indetta la riemissione della selezione, per 

titoli, per l'attribuzione di n.1 borsa di studio per attività di ricerca della durata di n. 9 mesi, dal 

titolo “Valutazione euristica di interfacce grafiche mobile e tecniche di raccolta e analisi dei dati per 

la valutazione di usabilità della piattaforma eGLU-box su mobile” per un importo pari a Euro 

16.000,00 (sedicimila/00); 

Considerato che è pervenuta una domanda per l’attribuzione della borsa sopra indicata e che 

pertanto risulta necessario procedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice, secondo 

quanto previsto dal bando di selezione; 

Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 30 giugno 2022; 

 

DECRETA 

 

-  Di nominare, come segue, la Commissione esaminatrice per l’attivazione di n. 1 borsa di studio 

per attività di ricerca della durata di n. 9 mesi, dal titolo “Valutazione euristica di interfacce grafiche 

mobile e tecniche di raccolta e analisi dei dati per la valutazione di usabilità della piattaforma eGLU-

box su mobile” per un importo pari a Euro 16.000,00 (sedicimila/00), di cui al D.D. citato in 

premessa: 

Prof. Stefano Federici – Presidente 

Prof. Michele Capurso  – Membro 

Dott. Massimo Capponi – Membro 

Prof.ssa Aurora Vecchini – Membro supplente; 

-  Di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

Perugia, 4 luglio 2022 

 
 

                                                                                 Il Direttore 
       f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

 

 

Decreto n.  

85/2022 

 

Oggetto: 

Nomina 

Commissione n. 1 

borsa per attività 

di ricerca 

“Valutazione 

euristica di 

interfacce 
grafiche mobile e 

tecniche di 

raccolta e analisi 

dei dati per la 

valutazione di 

usabilità della 

piattaforma 

eGLU-box su 

mobile” 

 
– Responsabile 

prof. Stefano 

Federici 

 


