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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 “Ricerca sulla storia
degli studi classici, con particolare riferimento all’edizione digitale degli archivi
manoscritti di Sir Ronald Syme e di Ettore Pais; indagine sul posizionamento della
nuova rivista online “History of Classical Scholarship” nelle principali banche dati
elettroniche e nei repertori bibliografici di ambito open-access”, procedura emanata
con decreto n. 91/2020 prot. n. 7215 del 03/02/2020 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. 91/2020, prot. n. 7215-VII/16 del 03/02/2020 per il conferimento di
n. 1 incarico di lavoro autonomo per l’attività di “Ricerca sulla storia degli studi classici, con
particolare riferimento all’edizione digitale degli archivi manoscritti di Sir Ronald Syme e di
Ettore Pais; indagine sul posizionamento della nuova rivista online “History of Classical
Scholarship” nelle principali banche dati elettroniche e nei repertori bibliografici di ambito
open-access”;
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. 91/2020, prot. n. 7215-VII/16 del 03/02/2020
per l’attività di “Ricerca sulla storia degli studi classici, con particolare riferimento all’edizione digitale
degli archivi manoscritti di Sir Ronald Syme e di Ettore Pais; indagine sul posizionamento della nuova
rivista online “History of Classical Scholarship” nelle principali banche dati elettroniche e nei repertori
bibliografici di ambito open-access " è così composta:
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- Prof. Lorenzo Calvelli – Professore associato, in qualità di Presidente
- Prof.ssa Giovannella Cresci – professoressa ordinaria, in qualità di Componente
- Prof.ssa Francesca Rohr – professoressa associata, in qualità di Componente con funzione di
segretario verbalizzante
- Dott. Federico Santangelo – (Newcastle University) – condirettore Rivista “History of Classical
Scholarship”- membro esterno
Venezia,
IL DIRETTORE
F.to prof.ssa Giovannella Cresci

Visto: Il segretario
f.to dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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