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DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 63D del 01.09.2015

APPROVAZIONE ATTI
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n? 6 incarichi di lavoro autonomo occasionale, di cui al
Bando n. 15D/2015, D.D. n. 40D del 01.07.2015, per l'esecuzione della seguente attività: "Data entry,
digitalizzazione immagini e ricerca bibliografica (EDR-EAGLE) di n, 1500 schede di iscrizioni latine della
Sardegna (250 schede per ciascun incarico). Verifica, integrazione delle schede esistenti, digitalizzazione
delle immagini esistenti presso l'Archivio del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, verifica
della completezza dei dati bibliografici e delle trascrizioni delle schede presenti in rete EDR-EAGLE e
compilazione di nuove schede direttamente sulla piattaforma informatica secondo le norme previste dalla
banca dati", Responsabile Scientifico prof. Antonio Maria Corda

IL DIRETTORE
VISTA

la Disposizione Direttoriale n? 40D dell'01/07/2015 relativa alla selezione pubblica Bando
15D/20 15, per soli titoli, per il conferimento
di n? 6 incarichi di lavoro autonomo
occasionale, della durata di 30 giorni e dell'importo di € 3.000,00 lordi esclusi gli oneri a
carico dell' Ateneo ciascuno, per la prestazione su indicata da attivare nell'ambito del
progetto di ricerca PRlN 2010-2011 del prof. Antonio Maria Corda "Colonie e municipi
dell'Italia romana nell'era digitale: fra storia locale e storia generale. L'apporto delle nuove
tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, intese come
elemento fondante della civiltà romana"

VISTA

la D.D. n. 4lD del 01.07.2015 con il 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 titoli per il conferimento di N. 6 incarichi di lavoro autonomo occasionale
nell'ambito del progetto di ricerca del prof. Antonio Maria Corda
voce COAN
A.15.01.02.01.01.0l Progetto RICPRlN_2013_CORDA,
CUP F2IJl2000110001

ART. 2

E' approvata la sotto indicata graduatoria generale di merito:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
ART. 3

LAI FRANCESCA
PODDI MATTE O
PIRAS MARIANNA
CARBONI TIZIANA
SE cm MARILENA
BOGAZZI CESARE
F ARRE CLAUDIO

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

84
72
65
65
64
54
51

vincitore
vincitore
vincitore
vincitore
vincitore
vincitore
idoneo

Ai dottori Lai Francesca,
Poddi Matteo, Piras Marianna, Carboni Tiziana, Sechi
Marilena, Bogazzi Cesare, vincitori della selezione, con le modalità stabilite dalla
normativa
vigente, viene conferito l'incarico
per la prestazione
sopra indicata,
Responsabile Scientifico prof. Antonio Maria Corda.
L'incarico dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di attribuzione; il corrispettivo
previsto è di € 3.000,00 lordi esclusi gli oneri a carico dell' Ateneo.

ART.4

La
spesa
graverà
sulla
voce
COAN
RICPRIN_2013_CORDA,CUP F2IJ12000110001

A.l5.01.02.01.01.01,

IL DIRETTORE
Prof. ~cesco

, 9fJ1(fl'

Atzeni

Progetto

