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DECRETO n.
/2020
Prot. n.
-VII/16 del
AMM/ec

OGGETTO: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 collaborazione
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/e-stampages/page/accueil,
nell’ambito del progetto Venice Squeeze Project
(https://mizar.unive.it/venicesqueeze/public/frontend) "
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 90/2020, prot. n. 6626-VII/16 del 31/01/2020
Il DIRETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia emanato con D.R. n. 151 del 23 dicembre 1997 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
esterno, emanato con D.R. n. 914 del 27/10/2011;
VISTO

il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 7, commi 6 e seguenti;

VISTO il Decreto Rep. n. 90/2020, prot. n. 6626-VII/16 del 31/01/2020, con cui si emana l’avviso di
ricognizione interna e selezione esterna per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo avente
per oggetto: "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/e-stampages/page/accueil, nell’ambito del progetto
Venice Squeeze Project (https://mizar.unive.it/venicesqueeze/public/frontend)
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice - designata con Decreto del Direttore Rep.
126/2020 prot. n. 9322-VII/16 del 10/02/2020 - di cui al Rep. n. 3/2020, prot. n. 9635-VII/16 del
12/12/2020;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA
Art. 1 - Approvazione atti selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 collaborazione 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)"
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 90/2020, prot. n. 6626-VII/16 del 31/01/2020.
Art.2 - Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitrice la seguente candidata:
- dott.ssa Eloisa PAGANONI

Ufficio Amministrazione
segreteria.dsu@unive.it
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Art. 3 - Pubblicazione
Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell'albo online dell'Ateneo.
Venezia,
Il DIRETTORE
F.to Prof.ssa Giovannella Cresci
Il responsabile del procedimento
f.to dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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