IL RETTORE
VISTO

l’articolo 22, comma 4, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo
1998 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data
18 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con Decreto
Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni, e in particolare l’art.
8 il quale recita: “La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato
Accademico, è composta dal coordinatore responsabile del progetto di ricerca e da
due professori di prima fascia o di seconda fascia, interni all’Ateneo, appartenenti al
macrosettore concorsuale oggetto del bando, in mancanza i due componenti potranno
essere individuati tra i professori di prima fascia o di seconda fascia in servizio
presso altri atenei, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare”;

PRESO ATTO

che, nell’ambito del Bando per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale –
PRIN 2017 (“Bando PRIN 2017”) approvato con Decreto Direttoriale n. 3728 del 27
dicembre 2017, è stato presentato e ammesso al finanziamento con Decreto
Direttoriale n. 2004 del 22 novembre 2019 il progetto dal titolo: “Navigating through
Byzantine Italy. An Online Catalog to Study and Enhance a Submerged Artistic
Heritage / Navigare nell’Italia bizantina. Un catalogo online per la conoscenza e la
valorizzazione di un patrimonio artistico sommerso” - codice progetto 2017T3ZHC3 Settore SH5_LineaA - codice CUP H44I19000900001, che vede come responsabile
dell’unità locale la Prof.ssa Simona Moretti;

VISTO

il bando emesso con Decreto Rettorale n. 18952 in data 3 luglio 2020 relativo al
conferimento del seguente assegno di ricerca di durata annuale:

Progetto di ricerca

Modelli visuali tra Oriente e Occidente:
mobilità, collezionismo e catalogazione
degli oggetti bizantini nell’Italia del
Nord (Lombardia, Trentino, FriuliVenezia Giulia)

VISTA

SC
SSD
10/B1
L-ART/01

Coordinatore
responsabile

Facoltà

Simona
MORETTI

Facoltà di Arti e
turismo

Corrispettivo
annuo lordo

€ 20.000,00

la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2020
DECRETA

Ai fini della valutazione delle candidature pervenute a seguito del bando di concorso per titoli e colloquio per
il conferimento di un assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 e successive modificazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 18952 del 3 luglio 2020, è
costituita la seguente Commissione:
Prof. Lorenzo FINOCCHI GHERSI

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 10/B1 – Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/02 – Facoltà di Arti e turismo –
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Prof.ssa Simona MORETTI

Prof. Tommaso CASINI

Professore Associato – Settore Concorsuale 10/B1 – Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/01 – Facoltà di Arti e turismo –
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
(Coordinatore)
Professore Associato – Settore Concorsuale 10/B1 – Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/04 – Facoltà di Arti e turismo –
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA
Milano, 24 luglio 2020
Reg.to al n. 18975

