
 
 

SETTORE RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Servizio Gestione Attività di Ricerca, Rendicontazione e audit Progetti 
 

D.R. n. 286      Teramo, 19 settembre 2012 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed, in particolare, l’art. 22; 
VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, con il quale è stato rideterminato l’importo annuo 

lordo degli assegni di cui alla richiamata normativa; 
VISTO il D.R. n. 234 del 13 luglio 2011 con il quale è stato emanato il regolamento degli assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca, ed, in particolare, l’art. 2, punto secondo; 
VISTO il D.R. n. 253 del 26 luglio 2012, pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 26 luglio 2012, con 

il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno 
di durata annuale per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Studio linguistico e 
terminologico comparato sulla letteratura spagnola nel mondo euro-mediterraneo ed atlantico in 
età moderna, come strumento di formazione e consolidamento dell’identità cattolico-nazionale ed 
universalistico-imperiale nella cultura popolare”, nell’ambito del progetto PRIN 2009 di cui è 
responsabile il Dott. Piero Nicola Di Girolamo che ne assume la direzione in qualità di tutor, 
finanziato con fondi del Dipartimento di Scienze della Comunicazione finalizzati alla realizzazione 
del citato progetto; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione n. 3 del 14 settembre 2012 
con il quale sono stati indicati i nominativi dei componenti designati per la commissione 
giudicatrice relativa alla menzionata procedura concorsuale; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
DECRETA 

 

Art. 1. La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
assegno di durata annuale per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Studio linguistico e 
terminologico comparato sulla letteratura spagnola nel mondo euro-mediterraneo ed atlantico in 
età moderna, come strumento di formazione e consolidamento dell’identità cattolico-nazionale ed 
universalistico-imperiale nella cultura popolare”, nell’ambito del progetto PRIN 2009 di cui è 
responsabile il Dott. Piero Nicola Di Girolamo che ne assume la direzione in qualità di tutor, 
finanziato con fondi del Dipartimento finalizzati alla realizzazione del citato progetto, emanata con 
D.R. n. 253 del 26 luglio 2012 pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 26 luglio 2012, è così 
composta: 

 
Prof.ssa Raffaella MORSELLI 
Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo (L-ART/02) 
(membro effettivo); 

Dott.ssa Nicoletta BAZZANO 
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Teramo (M-STO/02) 
(membro effettivo); 

Dott. Piero Nicola DI GIROLAMO 
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Teramo (M-STO/04) 
(membro effettivo). 

 
Art. 2.  Il presente decreto viene inserito nella Raccolta Ufficiale dei decreti dell’Ateneo. 
                         
   
  F.to IL RETTORE 
  Prof.ssa Rita TRANQUILLI LEALI  
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