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Oggetto: Integrazione al bando, in collaborazione con il Centro di Studi Archeologici di
Venezia (CeSAV), per ospitare un Visiting Fellow-Scholar nella Preistoria
dell'Egeo durante l'anno accademico 2020/2021, finanziato attraverso una
generosa donazione da parte dell'Istituto per la Preistoria dell'Egeo (INSTAP) in
onore del Professor Filippo Maria Carinci, in occasione del suo 70 ° compleanno
nel 2018

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor e Visiting Scholar;

VISTO

il budget del Dipartimento di Studi Umanistici per l'esercizio 2020, approvato dal
Consiglio del Dipartimento nella seduta del 24/10/2019;

VISTO

il bilancio unico di previsione di Ateneo per l’esercizio 2020, approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 13/12/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2019, con la quale è stata
approvata la Convenzione con The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) avente
quale oggetto il finanziamento di tre borse di ricerca post dottorato in preistoria egea;

VISTA

la convenzione stipulata tra l’Università Ca’ Foscari (Dipartimento di Studi Umanistici)
e The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) U.S.A. (Rep. n. 70/2019, Prot. n.
19628, del 4 aprile 2019);

CONSIDERATO che a seguito della convenzione l'INSTAP contribuisce a finanziare per tre anni n. 1
borsa di studio post-dottorato annuale, emanata dal Dipartimento, del valore di USD
5.750,00 (stimati in euro 4.900,00) in onore del Professor Filippo Carinci inerenti le
attività di ricerca incentrate sulla Preistoria dell'Egeo;
VISTA

il bando 434 – 2020 Prot. n. 23272 del 06.05.2020 emanato per poter dar seguito
all’assegnazione della borsa di studio post-dottorato per l’anno 2020 del valore di euro
4.900,00;

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza Covid-19 non è possibile assicurare la permanenza del
vincitore in qualità di Visiting Scholar a partire da settembre 2020 come previsto all’art.
2 del suddetto bando.

DECRETA
ART. 1 :

il vincitore della Fellowschip in onore del prof. Carinci che otterrà il titolo di Visiting
Scholar, potrà permanere come ospite del Dipartimento solo a partire dal II
semestre dell’a.a 2020/2021 (gennaio - giugno 2021).
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Venezia, 29.05.2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
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Dott.ssa Alessandra Bertazzolo

Ufficio Didattica
didattica.dsu@unive.it

(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

