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IL RETTORE  

 

VISTA   la Legge 9 maggio 1989, n. 168;   

 

VISTA              la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 22;  

VISTO   il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 recante “Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

VISTO           l’art. 14, comma 6-quaterdecies, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni 

dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di 

assegni di ricerca emanato con D.D. n. 02/2022 del 14 aprile 2022; 

VISTO il decreto rettorale n. 1015 del 27 gennaio 2023, con il quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento 

di attività di ricerca relativa al progetto “Narrazioni seriali su gender equality e diversity” 

finanziato dalla Commissione Europea – progetto GEMINI. Gender Equality through Media 

Investigation and New Training Insights. 

VISTO il decreto rettorale n. 1020 del 2 febbraio 2023, con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto sopracitato; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice relativi alle operazioni concorsuali; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice nominata per il conferimento di n. 1 (uno) assegno 

per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto “Narrazioni seriali su gender equality e diversity”. 

 

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” 

Prot. N. 141/2023       Numero Registro: Decreto Rettorale 1050 

 

 

Via del Casale di San Pio V, 44 - 00165 Roma (Italia)   

 

Articolo 2 

Per il progetto sopracitato è approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

1. GIANLUIGI ROSSINI – punteggio complessivo 90/100  

 

Articolo 3 

Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione pubblica 

indetta con decreto rettorale n. 1015 del 27 gennaio 2023, è dichiarato vincitore il seguente candidato: 

Dott. Gianluigi Rossini  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web d’Ateneo. 

 

 

Roma, 22 febbraio 2023 

 

 

                 Il Rettore    

         Prof. Carlo Alberto Giusti   
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