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Oggetto: Provvedimento di Graduatoria per il Bando n° AR OVI 4/2022 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 (UNO) ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE 
BIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
RICERCA «TESORO DELLA LINGUA ITALIANA DELLE ORIGINI» (FOE 2020). 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 
CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.28 in data 9 febbraio 2011, 
successivamente modificato con delibere n. 62 del 23 marzo 2011 e n. 186 del 22 settembre 2011; 
VISTA la pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n° 1 (uno) assegno 
professionalizzante biennale per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di 
ricerca «Tesoro della Lingua Italiana delle Origini» (FOE 2020).presso l’istituto Opera del 
Vocabolario Italiano; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 415 del 14.10.2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice della selezione suddetta; 
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice, riunitasi rispettivamente in data 
18.10.2022 e 28.10.2022 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 
PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali; 
VISTO il Provvedimento di graduatoria per la selezione in oggetto, approvata in data 28 ottobre 
2022 (prot. 445/2022 del 28.20.2022), in base alla quale l’incarico era stato conferito alla Dott.ssa 
Veronica GOBBATO, prima in graduatoria con punti 81/100; 
VISTA la rinuncia all’incarico della Dott.ssa Veronica GOBBATO, comunicata in data 10 novembre 
2022 (prot. 491/2022 dell’11.11.2022); 
RITENUTO, in quanto responsabile della ricerca e in base all’art. 7 dell’Avviso di selezione in 
oggetto, di voler attingere alla graduatoria per nominare quale vincitore della selezione il 
candidato collocato al secondo posto della graduatoria di merito; 
 

DECRETA 
 
In base alla seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando n° AR OVI 
4/2022, approvata con il Provvedimento del Direttore dell’OVI prot. 445/2022 del 28.20.2022: 
 
CANDIDATO PUNTI 
Veronica GOBBATO 81/100 
Giovanni SPALLONI 80/100 
Michele COLOMBO 77/100 
Annalisa CHIODETTI 75/100 
Flavia GARLINI 69/100 
Lorenzo AMBROGIO 69/100 
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si dichiara vincitore della selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca di cui all’oggetto il 
Dott. Giovanni SPALLONI. 
 
Firenze, 14 novembre 2022 

IL DIRETTORE 
Dott. Paolo Squillacioti 
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