
 
 
D.D. n. _____ 

prot. n. _____ del ___________ 

Oggetto: indizione di una procedura di selezione per una borsa di studio post-laurea per 
attività di ricerca nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione scientifica e 
didattica con l’Università Statale Linguistica di Pyatigorsk  

IL DIRETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; 
VISTA  la L. 240/2010 ed in particolare l’art. 18 co. 5 lett. f, in base al quale possono 

essere attribuite dagli Atenei borse di studio o di ricerca qualunque sia l’Ente 
finanziatore, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari 
per l’Università ad eccezione dei costi diretti allo svolgimento dell’attività di 
ricerca e degli eventuali costi assicurativi; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
in epigrafe ed in particolare l’art. 85 con riferimento alle borse di studio per 
attività di ricerca; 

VISTO l’Accordo quadro stipulato in data 26/04/2017 tra l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” e l'Università Statale Linguistica di Pyatigorsk avente 
ad oggetto la cooperazione tra le suddette Istituzioni nell’ambito di attività 
culturali, di insegnamento, di formazione e di ricerca; 

VISTA  la richiesta (prot. n. 204671 del 04/12/2020) della prof.ssa Rosanna Cioffi, 
responsabile scientifico dei fondi dell’Accordo quadro con l'Università Statale 
Linguistica di Pyatigorsk, relativa all’indizione di una procedura di selezione per 
titoli per il conferimento di una borsa di studio post-laurea per attività di ricerca 
dal titolo: “Studio dei rapporti storico-culturali tra la Russia e il Regno di Napoli in 
età borbonica, con particolare riferimento alla diaristica di viaggio e alla 
produzione figurativa di ambito accademico in età romantica “; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali n. 28 
del 16/12/2020 ed in esecuzione di tale deliberazione; 

VERIFICATA la disponibilità dei fondi sulle seguenti UPB: 
COMP.Istr.Form.ERASMUS.KA2017 – BU 
COMP.Istr.Form.PYATIGORSK 

 

DECRETA 
Art. 1 

È emanato il bando di selezione, il cui testo, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante, 
per il conferimento di una borsa di studio post-laurea per attività di ricerca nell’ambito dell’Accordo 
quadro con l'Università Statale Linguistica di Pyatigorsk. 

 
Il Direttore del Dipartimento  
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