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Approvazione atti Bando 12D/2015 - D.D. 30D del 03.06.2015, ~rot. n. 18.168 del 28.~5.2~15

Avviso di selezione per il conferimento di n. l contratto di collaborazione coordmata e continuativa per una
collaborazione allo sviluppo della parte scientifica del progetto "ISTHMOS, scavi archeologici nell'area di
Nora": rilievo topografico georeferenziato delle emergenze di scavo della campagna 2015; realizzazione di
cartografia vettoriale alla massima scala di dettaglio in formato CAD, corredata da isoipse a partire da dati
topografie i numerici in formato Mercurio (fce); realizzazione di un modello digitale del terreno (TIN);
realizzazione di rilievi fotogrammetrici dell'area dei saggi di scavo a partire da immagini aeree digitali non
metriche; vettorializzazione in formato CAD di rilievi topografie i realizzati su materiale indeformabile e loro
georeferenziazione su cartografia numerica di base, Responsabili Scientifici Proff. Simonetta Angiolillo e
Marco Giuman
VISTA

la Disposizione Direttoriale n° 300 del 03.06.2015 relativa al bando di selezione pubblica n.
120/2015 per il conferimento di n? l incarico di collaborazione coordinata continuativa, della
durata di mesi di 4 mesi, per un importo totale di € 3.000,00 lordi esclusi gli oneri a carico
dell' Ateneo, per la prestazione su indicata da attivare nell'ambito del progetto di ricerca
"ISTHMOS, scavi archeologici nell'area di Nora", Responsabili Scientifici Proff. Simonetta
Angiolillo e Marco Giuman

VISTA

la 0.0. n. 500 del 03.07.2015 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
selezione in argomento;

ESAMINATI

gli atti della procedura selettiva
DISPONE

ART. 1
Con la presente disposizione sono approvati gli atti della procedura di espletamento della
selezione per soli titoli per il conferimento di n. 1contratto di collaborazione coordinata e continuativa per
una collaborazione allo sviluppo della parte scientifica del progetto "ISTHMOS, scavi archeologici nell'area
di Nora": rilievo topografico georeferenziato delle emergenze di scavo della campagna 2015; realizzazione
di cartografia vettoriaIe alla massima scala di dettaglio in formato CAD, corredata da isoipse a partire da dati
topografici numerici in formato Mercurio (fce); realizzazione di un modello digitale del terreno (TIN);
realizzazione di rilievi fotogrammetrici dell'area dei saggi di scavo a partire da immagini aeree digitali non
metriche; vettorializzazione in formato CAD di rilievi topografie i realizzati su materiale indeformabile e loro
georeferenziazione su cartografia numerica di base, Responsabili Scientifici Proff. Simonetta Angiolillo e
Marco Giuman
ART. 2
E' approvata
disposizione.

la graduatoria

generale di merito allegata e parte integrante della presente

ART.3
Al dotto Lanteri Luca con le modalità stabilite dalla normativa vigente, viene conferito l'incarico
per una collaborazione allo sviluppo della parte scientifica del progetto "ISTHMOS, scavi archeologici
nell'area di Nora": rilievo topografico georeferenziato delle emergenze di scavo della campagna 2015;
realizzazione di cartografia vettori aie alla massima scala di dettaglio in formato CA D, corredata da isoipse a
partire da dati topografie i numerici in formato Mercurio (fce); realizzazione di un modello digitale del
terreno (TIN); realizzazione di rilievi fotogrammetrici dell'area dei saggi di scavo a partire da immagini
aeree digitali non metriche; vettorializzazione in formato CAD di rilievi topografici realizzati su materiale
indeformabile e loro georeferenziazione su cartografia numerica di base, Responsabili Scientifici Proff.
Simonetta Angiolillo e Marco Giuman.
ART.4
La
spesa
graverà
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Bando 12D/2015 - D.D. 30D del 03.06.2015, prot.

D. 18768 del 28.05.2015
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per una
collaborazione allo sviluppo della parte scientifica del progetto "ISTHMOS, scavi archeologici nell'area di
Nora": rilievo topografico georeferenziato delle emergenze di scavo della campagna 2015; realizzazione di
cartografia vettoriale alla massima scala di dettaglio in formato CAD, corredata da isoipse a partire da dati
topografici numerici in formato Mercurio (fce); realizzazione di un modello digitale del terreno (TIN);
realizzazione di rilievi fotogrammetrici dell'area dei saggi di scavo a partire da immagini aeree digitali non
metriche; vettorializzazione in formato CAD di rilievi topografie i realizzati su materiale indeformabile e loro
georeferenziazione su cartografia numerica di base, Responsabili Scientifici Proff. Simonetta Angiolillo e

Marco Giuman

Graduatoria di merito
OMISSIS

La commissione delibera all'unanimità di pubblicare la graduatoria di merito, così come segue:
l) LANTERI LUCA, nato il 10.03.1971 ad Augusta (SR), punti 90 su 100.

La seduta è tolta alle ore 10.30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Profssa Simonetta Angio1illo

Prof Riccardo Cicilloni

Prof. Marco Giuman

Cagliari, 20 luglio 2015

