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Decreto approvazione atti per l’ammissione al Diciannovesimo Seminario Papirologico 

Fiorentino 2021 – dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» afferente al Dipartimento di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze con il patrocinio dell'Istituto 

Universitario di Studi Superiori dell'Ateneo di Firenze (IUSSAF) 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA 

 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Visto lo Statuto del Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali 

denominato “Istituto Papirologico Girolamo Vitelli”, D.R. n. 454/2011 del 31 maggio 2011; 

- Considerato che l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” ogni anno organizza il Seminario 

Papirologico Fiorentino, che consente a giovani studiosi di approfondire le tecniche e le 

metodologie dello studio dei papiri greci attraverso lezioni, incontri, laboratori; 

- Visto il Decreto del Direttore n. 6177/2021 prot. n. 164483 -VI/8 del 11/06/2021 di bando 

di concorso per l’ammissione al XIX Seminario Papirologico Fiorentino 2021; 

- Visti gli atti del concorso; 

- Accertata la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 
 

- di approvare gli atti e l’elenco dei 10 candidati ammessi al Diciannovesimo Seminario 

Papirologico Fiorentino 2021 come riportato sotto: 
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COGNOME NOME 

Cristini Urbano 

Elleboro Sara 

Freni Giulia 

Lavorante Alessia 

Muraca Francesco 

Pulice Biancastella 

Robustelli Maria Chiara 

Russo Francesca 

Tasselli Jessica 

Villa Rossella 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA 

Prof. Pierluigi Minari 

 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 

REG.UE 2016/679) 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto 

della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul 

sito di Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata 

alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il 

trattamento dei dati personali dei borsisti. 
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