
IL RETTORE

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

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 prevede quanto segue: “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 emanato con Decreto Rettorale n.  19905 del  giorno 27 ottobre 2022 
relativo al conferimento del seguente assegno di ricerca di durata biennale:

Progetto di ricerca
SC

SSD
Coordinatore 
responsabile 

Facoltà Corrispettivo 
annuo lordo

Rappresentazioni geografico-
territoriali del turismo alpino tra  

immaginari di lusso e grandi eventi  
sportivi

11/B1
M-GGR/01

Dott.ssa Monica 
MORAZZONI

Facoltà di Arti e 
turismo € 20.000,00

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2022

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  19905 del giorno 27 ottobre 2022, è costituita la 
seguente Commissione:

Dott.ssa Monica MORAZZONI Ricercatore – Settore Concorsuale 11/B1 – Settore Scientifico 
Disciplinare  M-GGR/01  –  Facoltà  di  Arti  e  turismo 
(Responsabile del progetto di ricerca)

Prof. Marco MAGGIOLI Professore  Ordinario  Settore  Concorsuale  11/B1  –  Settore 
Scientifico Disciplinare M-GGR/01 – Facoltà di Arti e turismo 
(Componente interno)

Prof. Paolo MOLINARI Professore  Ordinario  –  Settore  Concorsuale  11/B1–  Settore 
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Scientifico Disciplinare  M-GGR/01 – Facoltà di Scienze della 
Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(Componente esterno)

Il Rettore 
Prof. Gian Battista Canova
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