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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di 1 collaboratore per il

conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’attività di “Schedatura e
gestione di archivi di calchi epigrafici in vista della creazione di un software
autonomo esportabile bilingue italiano/inglese nel rispetto del sistema di
https://www.e_stampages.eu/s/emetadatazione
di
E-stampages
stampages/page/accueil, nell’ambito del progetto Venice Squeeze Project
(https://mizar.unive.it/venicesqueeze/public/frontend)”, procedura emanata con
decreto n. 90/2020 prot. n. 6626 del 31/01/2020 e pubblicato sul sito web dell’Ateneo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 9.03.2011;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Ateneo, emanato con D.R. n.
914 del 27/10/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 28/11/2017, con cui si delega il
Direttore, al fine dello snellimento della procedura, ad avviare le procedure di ricognizione
interna e selezione esterna, per affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale,
professionale o in modalità di collaborazione coordinata e continuativa, che non eccedono la
spesa complessiva di Euro 10.000,00 lordo Ente;
VISTO il Bando di selezione, rep. 90/2020, prot. n. 6626-VII/16 del 31/01/2020 per il conferimento di
n. 1 incarico di lavoro autonomo per l’attività di “Schedatura e gestione di archivi di calchi
epigrafici in vista della creazione di un software autonomo esportabile bilingue italiano/inglese
nel rispetto del sistema di metadatazione di E-stampages https://www.e_stampages.eu/s/estampages/page/accueil,
nell’ambito
del
progetto
Venice
Squeeze
Project
(https://mizar.unive.it/venicesqueeze/public/frontend)";
RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione preposta all’esame dei candidati, come
specificato nel suddetto bando;
DECRETA
ART. 1
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo, procedura emanata con bando rep. 90/2020, prot. n. 6626-VII/16 del 31/01/2020
per l’attività di “Schedatura e gestione di archivi di calchi epigrafici in vista della creazione di un
software autonomo esportabile bilingue italiano/inglese nel rispetto del sistema di metadatazione di Estampages https://www.e_stampages.eu/s/e-stampages/page/accueil, nell’ambito del progetto Venice
Squeeze Project (https://mizar.unive.it/venicesqueeze/public/frontend) " è così composta:
- Prof.ssa Claudia Antonetti – professoressa ordinaria, in qualità di Presidente
- Prof. Luca Mondin – professore ordinario, in qualità di Componente
- Prof.ssa Stefania De Vido – professoressa associata, in qualità di Componente con funzione di
segretario verbalizzante
Venezia,
IL DIRETTORE
F.to prof.ssa Giovannella Cresci
Visto: Il segretario
f.to dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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