
 

www.ovi.cnr.it  www.vocabolario.org 

 

 

 

 
direttore @ ovi.cnr.it 
ovi @ pec.cnr.it  

tel +39 055 452841 (Centralino) 
tel +39 055 452842 (Direttore)  

via di Castello 46 
50141 Firenze (IT) 

 
Partita IVA 02118311006  Codice fiscale 80054330586 

Oggetto: Provvedimento di scorrimento di Graduatoria per il Bando n° AR OVI 5/2022 
 
Pubblica selezione di cui all’avviso n. AR OVI.05.2022 per il conferimento di n° 1 (uno) assegno di 
ricerca professionalizzante biennale per lo svolgimento del programma di ricerca «VIS – Venice 
integrated studies. Philology, Textuality, Lexicography (14th - 18th centuries)» (PRIN 2020 - Prot. 
20205LFEJ9).  
 

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 Determina n. 29/2022 (prot. n. 425/2022 del 19.10.2022) per la richiesta di avvio 
selezione per il conferimento n° 1 (uno) assegno professionalizzante biennale per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca «VIS – Venice integrated studies. Philology, 
Textuality, Lexicography (14th - 18th centuries)» (PRIN 2020 - Prot. 20205LFEJ9) sotto la 
Responsabilità Scientifica del Dott. Zeno Verlato; 
VISTA la pubblica selezione per titoli e colloquio (prot. n. 428/2022 del 20.10.2022) per il 
conferimento n° 1 (uno) assegno professionalizzante biennale per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca «VIS – Venice integrated studies. Philology, Textuality, 
Lexicography (14th - 18th centuries)» (PRIN 2020 - Prot. 20205LFEJ9) sotto la Responsabilità 
Scientifica del Dott. Zeno Verlato, presso l’Istituto Opera del Vocabolario Italiano; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 489/2022 dell’11.11.2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice della selezione suddetta; 
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 15.11.2022 e 
29.11.2022, e le loro 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 29 novembre 
2022 (prot. n. 615/2022 del 30.11.2022), in base alla quale l’incarico era stato conferito al Dott. 
Enrico CASTRO, primo in graduatoria con punti 90/100; 
VISTA la rinuncia all’incarico del Dott. Enrico CASTRO, comunicata in data 9 dicembre 2022 (prot. 
n. 677/2022 del 12.12.2022); 
SENTITO il responsabile della ricerca; 
RITENUTO, 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 
5/2022, approvata con il Provvedimento del Direttore dell’OVI prot. n. 615/2022 del 30.11.2022: 
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 CANDIDATO PUNTI 

1 Enrico CASTRO 90/100 

2 Nicolò MAGNANI 81/100 

3 Flavia GARLINI 68/100 
 
si dichiara vincitore della selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca di cui all’oggetto il 
Dott. Nicolò MAGNANI. 

 

Firenze, 12 dicembre 2022 
IL DIRETTORE 

Dott. Paolo Squillacioti 
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