
 

 

 

 

DECRETO  

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 approvato con DR 

n. 416 del 19/04/2011; 

VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento del FICLIT del 13/10/2021 che ha 

autorizzato l’emanazione di un bando per assegno di ricerca dal titolo 

“Letteratura e critica culturale in Italia tra dopoguerra e contestazione" della 

durata di 12 mesi per un importo pari a € 23.787,00 (pari a un lordo soggetto 

annuo di € 19.367,00) con decorrenza dal 1/12/2021- tutor prof. Stefano 

Colangelo; 

VERIFICATO  che il bando prot. 1502 – Rep. 17 pubblicato in data 20/11/2021 con scadenza 

in data 10/11/2021 contiene un errore materiale all'art. 2 in cui non è stata 

inserita la seguente dicitura: "laurea magistrale/specialistica o vecchio 

ordinamento o titolo equivalente in Culture letterarie e filologiche o assimilabili, 

solo nel caso di possesso di certificazione di superamento dell'ultimo anno del 

dottorato";  

ACCERTATA  la necessità di rettificare il bando come indicato nel punto precedente; 

CONSIDERATO      che non sono previste sedute utili del Consiglio di Dipartimento;  

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento (emanato con DR n. 

851/31278 del 05/07/2012 e ssmmii) ed in particolare l’art. 6, comma 1 lettera 

f) che demanda al Direttore l’assunzione di provvedimenti nei casi di necessità 

ed urgenza; 

DECRETA 

Art. 1 – Di autorizzare la modifica dell’art. 2 del bando prot. prot. 1502 – Rep. 17 dal titolo 

“Letteratura e critica culturale in Italia tra dopoguerra e contestazione" di 12 mesi per un importo 





 

pari a € 23.787,00 tutor prof. Stefano Colangelo con la seguente dicitura: "laurea 

magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente in Culture letterarie e filologiche 

o assimilabili, solo nel caso di possesso di certificazione di superamento dell'ultimo anno del 

dottorato" 

Art. 2 - Il presente Decreto sarà portato per la ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento. 

 

Il Direttore  

prof. Nicola Grandi 

f.to digitalmente 
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