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Il Direttore

Oggetto: conferimento di n. 1 (una) borsa di studio per atti-
vità di ricerca (di cui all'Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come 
modificato dal D.L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge 
n. 35 del 4/04/2012) della durata di 3 mesi dal titolo “Dirit-
to e religione tra le due sponde del Mediterraneo: percorsi 
comparativi”  nell’ambito del  Progetto  “PRIMED -  Preven-
zione e Interazione nello Spazio Trans - Mediterraneo” (ID 
82382). CUP: C35B18002040001 - Responsabile della ricer-
ca Prof. Alessandro Ferrari –  REVOCA DELLA PROCEDURA 
DI SELEZIONE

IL DIRETTORE 

 Premesso che con Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Diritto,  Economia e Culture  Repertorio  n.  72/2020 è stato 
emesso il Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
n. 1 Borsa di Studio per Attività di Ricerca (di cui all'Art. 18 
comma 5  L.  240/2010  come  modificato  dal  D.L.  n.  5  del 
9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del 4/04/2012) della 
durata  di  3  mesi  dal  titolo  “Diritto  e  religione  tra  le  due 
sponde del Mediterraneo: percorsi comparativi” nell’ambito 
del Progetto “PRIMED - Prevenzione e Interazione nello Spa-
zio  Trans  -  Mediterraneo”  (ID  82382).  CUP: 
C35B18002040001 -  Responsabile  della  ricerca  Prof.  Ales-
sandro Ferrari;

 Vista  la  comunicazione  dell’Università  degli  Studi  del  Pie-
monte  Orientale  (Ente  Capofila  del  Progetto  PRIMED) del 
08/07/2020 con la quale è stato comunicato a tutte le Univer-
sità Partner del Progetto PRIMED che le Borse di Studio per 
Attività  di  Ricerca  non  sono  ritenute  spese  ammissibili 
nell’ambito  dello  stesso  progetto  da  parte  del  Ministero 
dell’Università e della Ricerca (Ente Finanziatore del Proget-
to PRIMED);
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 Considerato opportuno revocare la procedura di selezione 
pubblica per l’attivazione della Borsa di Studio per Attività di 
Ricerca oggetto del presente decreto;

 Considerato opportuno procedere con sollecitudine alla revoca 
della suddetta procedura di selezione;

 Considerato che non è prevista in tempo utile una seduta del 
Consiglio di Dipartimento;

DECRETA

 di REVOCARE la procedura di selezione pubblica per il confe-
rimento di n. 1 (una) borsa di studio per attività di ricerca (di 
cui all'Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 
5 del 9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del 4/04/2012) della 
durata di 3 mesi dal titolo “Diritto e religione tra le due sponde 
del Mediterraneo: percorsi comparativi”, nell’ambito del Pro-
getto “PRIMED - Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans - 
Mediterraneo” (ID 82382). CUP: C35B18002040001, Responsa-
bile della ricerca prof. Alessandro Ferrari;

 di incaricare il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registra-
to nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Il presente Decreto verrà posto a ratifica nella prossima seduta del 
Consiglio di Dipartimento. 

Como, data della firma digitale

Il  Direttore  del 
Dipartimento

     Prof.ssa Barbara Pozzo
                    firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): 
Sig. Rosario Cumbo
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