
 

 

 

IL RETTORE 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’articolo 22, comma 4,  
lettera a); 

 
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” ; 

 
VISTO  il bando emesso con Decreto Rettorale n. 18958 in data 9 luglio 2020 relativo 

al conferimento del seguente assegno di ricerca di durata biennale: 
 

 
 

Progetto di ricerca 

 
SC 

 
SSD 

 

 
Coordinatore 
responsabile  

 
 

Facoltà 

 
 
Corrispettivo 
annuo lordo 

Arte e trasformazione 
urbana: pratiche culturali 

nello spazio pubblico 
 

14/D1 
SPS/10 

 

Pierluigi 
SACCO Arti e turismo € 20.000,00 

 
VISTA    la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17 settembre 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 a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 
18958 del 9 luglio 2020, è costituita la seguente Commissione: 
 
Prof. Pierluigi SACCO Professore Ordinario – Settore Concorsuale 13/A2 – 

Settore Scientifico Disciplinare – SECS-P/02 Facoltà di 
Arti e turismo – Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM (Coordinatore) 

Prof. Giovanni PIERETTI Professore Ordinario – Settore Concorsuale 14/D1 – 
Settore Scientifico Disciplinare SPS/10 – Dipartimento 
di Sociologia e Diritto dell'Economia – Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna 

 



 

 

 
 
 
Prof.ssa Marianna D’OVIDIO Professore Associato – Settore Concorsuale 14/D1 – 

Settore Scientifico Disciplinare SPS/10 – Dipartimento 
di Sociologia e ricerca sociale – Università degli Studi 
di Milano-Bicocca. 

 
 
 
 
 

 IL RETTORE 
Prof. Gian Battista CANOVA 

 

Milano, 24 settembre 2020 
 

Reg.to al n. 19030 

 

 

 


