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Decreto del Direttore del CIRPAS n. 12 del 05.07.2022 

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità con contratto di 

lavoro autonomo, per la durata di 10 mesi, per un esperto nelle attività di ricerca in ambito 

storico sulle tematiche proprie della Storia moderna, della Storia Sociale dell’Italia Moderna, 

della Storia dell’Opinione pubblica per le esigenze del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Popolazione, Ambiente e Salute” – APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 

 

 

IL DIRETTORE DEL CIRPAS 

 

VISTO  il Decreto del Direttore del CIRPAS n. 6 del 28/04/2022 con cui è stata  pubblicata la  

procedura di selezione, per titoli, per il reclutamento di n. 1 (una) unità con contratto 

di lavoro autonomo, per la durata di 10 mesi, per un esperto nelle attività di ricerca in 

ambito storico sulle tematiche proprie della Storia moderna, della Storia Sociale 

dell’Italia Moderna, della Storia dell’Opinione pubblica per le esigenze del Centro 

lnteruniversitario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e Salute"  (CIRPAS); 

VISTO  il Decreto del Direttore del CIRPAS n. 10 del 24.06.2022 di nomina della 

commissione valutatrice delle candidature pervenute nell'ambito della citata selezione 

pubblica; 

VISTI  gli atti predisposti dalla commissione valutatrice; 

VISTI  gli esiti dei lavori della Commissione; 

ACCERTATA la regolarità formale dei lavori predisposti dalla commissione succitata; 

DECRETA 

- di approvare gli atti della Commissione di valutazione per la procedura di selezione per soli 

titoli per il reclutamento di n. 1 (una) unità con contratto di lavoro autonomo, per la durata di 10 

mesi, per un esperto nelle attività di ricerca in ambito storico sulle tematiche proprie della Storia 

moderna, della Storia Sociale dell’Italia Moderna, della Storia dell’Opinione pubblica per le 

esigenze del Centro lnteruniversitario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e Salute" (CIRPAS); 
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- di approvare la seguente graduatoria di merito predisposta dalla Commissione: 

 

 

 

 

 

f.to Il Direttore del CIRPAS 

 (Prof. Alberto FORNASARI) 

 

COGNOME NOME ESITO 

UCCELLINI DOMENICO VINCITORE 


