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Oggetto: Approvazione valutazione titoli e nomina vincitore – bando di selezio-

ne per il conferimento di n. 1 assegno dipartimentale per lo svolgimen-
to di attività di ricerca per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del 
Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa – responsabile 
scientifico Prof. Paolo Luca Bernardini 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed 
in particolare il comma 4, lettera b);  

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime modifiche emanate con 
Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate in vigore il 3 gennaio 2018, di emanazio-
ne del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca”; 

- Visto il Decreto del Direttore rep. 161 del 24 novembre 2020 di approvazione della 
composizione della Commissione Giudicatrice come segue: Prof. Paolo L. Bernardini 
PO, SSD M-STO/02 - Storia moderna (Presidente), Prof. Giulio Facchetti PA, SSD 
L-LIN/01 - -Glottologia e linguistica (Membro), Dott.ssa Elisa Bianco RTDB, SSD 
M-STO/02 - Storia moderna (Membro con funzioni di segretario), Dott. Giorgio La 
Rosa RUTI, SSD M-STO/04 - Storia contemporanea (Supplente); 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 141 del 21 ottobre 2020 di 
emanazione del bando di selezione per il conferimento dell’assegno dipartimentale 
sopra indicato; 

- Richiamato il verbale della commissione rep. 20 del 3 dicembre 2020 in cui la Com-
missione esclude dalla valutazione il candidato ANGELUCCI Antonio in quanto 
NON in possesso dei requisiti di partecipazione (titoli di studio), in quanto laureato 
vecchio ordinamento in Giurisprudenza, laurea non prevista nel bando, e in possesso 
di titolo di dottore di Ricerca in Filosofia del Diritto, disciplina non assimilabile a 
quelle ebraistiche-semitistiche richieste del bando. 

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice; 

- Accertata la regolarità formale degli atti 
 

DECRETA 

Rep. 167 

Anno 2020____ 

Tit. VII_______ 

Cl. 16________ 

Fasc. 2020-VII/16.22 

N. Allegati 1____ 

Rif. _________ 

  ………… 

rc/PLB 

mailto:dipartimento.disuit@uninsubria.it
mailto:dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/


 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
UMANE E DELL’INNOVAZIONE 
PER IL TERRITORIO - DISUIT 

 

2 

 
1. Di approvare gli atti di valutazione dei titoli della Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di un assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca 
per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio 
Oriente e dell'Africa dal titolo: “Storia e presente dell'ebraismo lombardo: linee evo-
lutive di una comunità millenaria”, della durata di 1 anno, da svolgersi presso il Di-
partimento Scienze umane e dell’innovazione per il territorio; 

2. Di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valutazione dei titoli: 
 

CANDIDATO  Punti  Esito (vincito-

re/idoneo/non ido-

neo) 

Dott. Piergabriele Mancuso PUNTI 65/70 Vincitore 

 
3. Di attribuire pertanto l’assegno dipartimentale alla Dott. Piergabriele Mancuso; 
4. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento Scienze umane e 

dell’innovazione per il territorio dell’esecuzione del presente provvedimento che 
verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

 
Como, 4 dicembre 2020 

F.to il Direttore 
Prof. Paolo Luca Bernardini 
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