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Oggetto: Approvazione della valutazione titoli e del colloquio della nomina 
del vincitore per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dipartimentale dal titolo: 
“Gromatici di età antica e paesaggi rurali, con particolare riferimento alle centu-
riazioni della X Regio (Venetia et Histria)”-CUP J13C22000360001 (Codice di-
suit2022_adr004PB) 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Dipartimento Rep. 109 del 28 luglio 2022, è stata delibe-
rato l’attivazione del suddetto assegno di ricerca Dipartimentale della durata di 24 mesi 
per lo svolgimento di attività di Ricerca nell’Area 11 – Scienze Storiche, Filosofiche, 
Pedagogiche, Psicologiche, Settore concorsuale 11/B1 Geografia, Settore scientifico-
disciplinare M-GGR/01 – Geografia; 

- 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 Rettorale 28 aprile 2021, n. 347, entrate in vigore il 14 maggio 2021, di ema-
nazione del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca”; 

- Richiamato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 266 
del 3 marzo 2022 di ammissione al finanziamento per il Bando PRIN 2020; 

-  Accertato che l’importo dell’assegno trova copertura finanziaria nel budget 2022 del 
Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio al Progetto 
2022_RIC_N_PRIN_300456_001- Resp. Prof.ssa Paola Biavaschi; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. n. 120 dell’ 11 agosto 2022 di emanazione 
del bando dell’assegno di ricerca dipartimentale dal titolo “Gromatici di età antica e 
paesaggi rurali, con particolare riferimento alle centuriazioni della X Regio (Venetia et 
Histria)”-CUP J13C22000360001 (Codice disuit2022_adr004PB); 

- Richiamata la proposta del responsabile scientifico, Prof.ssa Paola Biavaschi, per la 
composizione della Commissione Giudicatrice, per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca dipartimentale della durata di durata di 24 mesi per lo svolgimento di attività di 
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Ricerca nell’Area 11 – Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche, Set-
tore concorsuale 11/B1 Geografia, Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 – Geo-
grafia; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. 135 del 7 settembre 2022 di nomina della 
commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli candidati per il conferimento di 
n. 1 assegno di dipartimentale dal titolo: “Gromatici di età antica e paesaggi rurali, con 
particolare riferimento alle centuriazioni della X Regio (Venetia et Histria)”-CUP 
J13C22000360001 (Codice disuit2022_adr004PB), così composta: 

- Prof.ssa Paola Biavaschi, Professore di Prima Fascia, SSD IUS/18–- Diparti-
mento di Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT dell’Uni-
versità degli Studi dell’Insubria (Presidente); 

- Prof. Mauro Varotto, Professore di Seconda Fascia, SSD M-GGR/01 – Diparti-
mento di Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DIS-
SGeA) dell’Università degli Studi di Padova (Componente); 

- Prof. Federico Aligi Pasquarè Mariotto, Professore di Seconda Fascia, SSD 
GEO/03 – Dipartimento di Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio – 
DISUIT dell’Università degli Studi dell’Insubria (Componente con ruolo di Se-
gretario) 

- Prof. Paolo Musso, Professore di Seconda Fascia, SSD M-FIL/01 – Dipartimento 
di Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT - dell’Università 
degli Studi dell’Insubria (Supplente); 

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice con il verbale Rep. n. 19 
del 12 settembre 2022 per la valutazione dei titoli dei candidati; 

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice con il verbale Rep. n. 27 
del 26 settembre 2022 per la valutazione del colloquio dei candidati; 

- Considerato opportuno procedere al conferimento dell’assegno di ricerca dipartimen-
tale per il conferimento di n. 1 assegno di dipartimentale dal titolo “Gromatici di età 
antica e paesaggi rurali, con particolare riferimento alle centuriazioni della X Regio 
(Venetia et Histria)”-CUP J13C22000360001 (Codice disuit2022_adr004PB);  
 

DECRETA 
 
1. Di approvare gli atti di valutazione dei titoli e del colloquio della Commissione 

Giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno di dipartimentale dal titolo: “Gro-
matici di età antica e paesaggi rurali, con particolare riferimento alle centuriazioni 
della X Regio (Venetia et Histria)”-CUP J13C22000360001 (Codice di-
suit2022_adr004PB), della durata di 24 mesi, da svolgersi presso il Dipartimento 
Scienze umane e dell’Innovazione per il Territorio; 

2. Di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valutazione dei titoli e al col-
loquio dei candidati: 

 

CANDIDATI  ESITO 

Tanja KREMENIC IDONEA VINCITRICE 

 
3. di attribuire pertanto l’assegno di ricerca dipartimentale dal titolo: “Gromatici di 

età antica e paesaggi rurali, con particolare riferimento alle centuriazioni della X 
Regio (Venetia et Histria)”-CUP J13C22000360001 (Codice di-
suit2022_adr004PB) alla Dott.ssa Tanja Kremenic; 
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4. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze umane e 
dell’innovazione per il territorio dell’esecuzione del presente provvedimento che 
verrà registrato nel repertorio generale dei decreti 

Como, 30 settembre 2022 
F.to Il Direttore 

Prof.ssa Nicoletta Sabadini 
 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Maria Ausilia Li Calzi 

mariaausilia.licalzi@uninsubria.it 
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