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IL RETTORE  
 

 

VISTO il D.R n. 5495 del 28/11/2022, il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie 
Speciale, n. 92 del 22/11/2022, con il quale, tra le altre, sono state indette le procedure selettive, per 
titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di: 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 
a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12. 2010 - S.C. 11/A4 – Scienze del libro e del documento e 
scienze storico religiose - S.S.D. – M-STO/07 – Storia del Cristianesimo e delle chiese - Dipartimento 
Culture e Società, a valere sul progetto PNRR: 

- PNRR ITSERR – Italian Strengthening of the ESFRI RI RESILIENCE - (codice identificativo: 
IR0000014, CUP: B53C22001770006); 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 
a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12. 2010 2010 - S.C. 11/A4 – Scienze del libro e del documento 
e scienze storico religiose - S.S.D. – M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - 
Dipartimento Culture e Società, a valere sul progetto PNRR: 

- PNRR ITSERR – Italian Strengthening of the ESFRI RI RESILIENCE RESILIENCE - (codice 
identificativo: IR0000014, CUP: B53C22001770006); 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 
a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12. 2010 2010 - S.C. 11/A4 – Scienze del libro e del documento 
e scienze storico religiose - S.S.D. – M-STO/09 – Paleografia - Dipartimento Culture e Società, a 
valere sul progetto PNRR: 

- PNRR ITSERR – Italian Strengthening of the ESFRI RI RESILIENCE - (codice identificativo: 
IR0000014, CUP: B53C22001770006); 

VISTO il D.R. n. 6048 del 22.12.2022 - Albo n. 3816 del 22/12/2022, con il quale, tra le altre, sono state 
nominate le Commissioni giudicatrici; 

VISTA l’email pervenuta in data 27.01.2023 con la quale il Prof. Alberto MELLONI, ha dichiarato 
l’impossibilità a svolgere il ruolo di componente delle commissioni sopracitate per motivi di salute; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
nell’ambito e per l’esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del 
Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) emanato con il D.R. n. 4499 del 
18/10/2022; 

VISTO il Decreto n. 552 del27/01/2023 con il quale il direttore del Dipartimento Culture e Società individua 
come Presidente della suddetta Commissione il Prof.  Fabrizio D’Avenia, Ordinario presso 
l’Università degli Studi di Palermo; 

 
DECRETA 

 
 

Il Prof. Fabrizio D’Avenia, Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo è nominato Presidente 
delle Commissioni giudicatrici, in sostituzione del Prof. Alberto Melloni, delle procedure selettive, per 
titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di: 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 
a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12. 2010 S.C. 11/A4 – Scienze del libro e del documento e 
scienze storico religiose - S.S.D. – M-STO/07 – Storia del Cristianesimo e delle chiese - Dipartimento 
Culture e Società, a valere sul progetto PNRR: 

- PNRR ITSERR – Italian Strengthening of the ESFRI RI RESILIENCE - (codice identificativo: 
IR0000014, CUP: B53C22001770006); 
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n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 
a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12. 2010 2010 - S.C. 11/A4 – Scienze del libro e del documento 
e scienze storico religiose - S.S.D. – M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - 
Dipartimento Culture e Società, a valere sul progetto PNRR: 

- PNRR ITSERR – Italian Strengthening of the ESFRI RI RESILIENCE RESILIENCE - (codice 
identificativo: IR0000014, CUP: B53C22001770006); 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera 
a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12. 2010 2010 - S.C. 11/A4 – Scienze del libro e del documento 
e scienze storico religiose - S.S.D. – M-STO/09 – Paleografia - Dipartimento Culture e Società, a 
valere sul progetto PNRR: 

- PNRR ITSERR – Italian Strengthening of the ESFRI RI RESILIENCE - (codice identificativo: 
IR0000014, CUP: B53C22001770006); 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 
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