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DECRETA 
 
È costituita la sotto indicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 2 
assegni di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “L’Italia dei trovatori: repertorio 
informatizzato delle poesie occitane relative alla storia d’Italia (sec. XII . XIV)” 
finanziato dal MIUR -  FIRB 2013 RBFR1321BV_001  -  responsabile scientifico prof. 
Paolo Di Luca - SSD L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza,  cui al bando 
indicato nelle premesse: 
 
Numero identificativo concorso: 04/2016/TIPB/DSU - S.S.D. L-FIL-LET/09 
Filologia e linguistica romanza 
 
Membri effettivi: 
• prof. Paolo Di Luca      Presidente  

  
• prof. Marco Grimaldi (Univ. La Sapienza di Roma)  Componente  

  
• prof. Paolo Greco      Segretario Verbalizzante  
 
 
Membri supplenti: 
• prof. Costanzo Di Girolamo   
• prof.ssa Oriana Scarpati                                                                            

 
 
Napoli, 25/07/2016 

   
 

 f.to. Il Direttore di Dipartimento 
 

____________________________ 
   (Prof. Edoardo Massimilla)  

 
  
 
 


