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DECRETO n.
/2020
Prot. n.
-VII/16 del
AMM/aa
OGGETTO: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 collaborazione
per l'attività di: “Disegno tecnico scientifico di n. 15 reperti archeologici fittili provenienti
dalle necropoli orientali e meridionali di Padova preromana, anche con decorazione figurata,
di cui redigere lo sviluppo; l’incarico prevede: disegno di prospetto e in sezione; eventuale
sviluppo laddove ritenuto necessario dalla direzione scientifica; elenco dei reperti con
inquadramento cronologico”
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 598/2020, prot. n. 32982-VII/16 del 29/06/2020
Il DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Regolamento di Ateneo per il Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
esterno;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 7, commi 6 e seguenti;
VISTO il budget 2020 del Dipartimento approvato dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici
nella seduta del 24 ottobre 2019;
VISTO il bilancio unico di previsione di Ateneo per l’esercizio 2020 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2019;
VISTO il Decreto Rep. n. 598/2020, prot. n. 32982-VII/16 del 29/06/2020, con cui si emana l’avviso
di ricognizione interna e selezione esterna per l’affidamento di un incarico di lavoro
autonomo avente per oggetto: “Disegno tecnico scientifico di n. 15 reperti archeologici fittili
provenienti dalle necropoli orientali e meridionali di Padova preromana, anche con
decorazione figurata, di cui redigere lo sviluppo; l’incarico prevede: disegno di prospetto e in
sezione; eventuale sviluppo laddove ritenuto necessario dalla direzione scientifica; elenco
dei reperti con inquadramento cronologico”, che si inserisce nel progetto specifico “Another
way of digging - Lo scavo in laboratorio delle sepolture preromane della necropoli orientale
di Padova”;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice - designata con Decreto del Direttore Rep. n
632/2020 prot. n. 35777-VII/16 del 10/07/2020 - di cui al Rep. n. 49/2020, prot. n. 36265VII/16 del 14/07/2020;
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: “Disegno tecnico scientifico di n. 15 reperti
archeologici fittili provenienti dalle necropoli orientali e meridionali di Padova preromana, anche con
decorazione figurata, di cui redigere lo sviluppo; l’incarico prevede: disegno di prospetto e in
sezione; eventuale sviluppo laddove ritenuto necessario dalla direzione scientifica; elenco dei reperti
con inquadramento cronologico”, che si inserisce nel progetto specifico “Another way of digging - Lo
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scavo in laboratorio delle sepolture preromane della necropoli orientale di Padova”.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 598/2020, prot. n. 32982-VII/16 del 29/06/2020.

Art.2 - Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitrice la seguente candidata:
- dott.ssa M. C.

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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Estratto dagli atti della selezione
Bando Rep. n. 598/2020, prot. n. 32982-VII/16 del 29/06/2020
Domande pervenute:
Alla scadenza del 10/07/2020, ore 13.00,
nessuna domanda è pervenuta ai sensi dell’ Art. 4) dell’avviso, pertanto la ricognizione interna tra il
personale dell’Ateneo è considerata deserta.
Ai sensi dell’ Art. 5) dell’avviso sono pervenute n. 2 domande.
Candidati:
1. M. C.
2. R. R. F.
Criteri di valutazione curriculum:
La Commissione in via preliminare ritiene, sulla base delle competenze e delle capacità specifiche
richieste dal Bando, di valutare i requisiti richiesti su punti 20/20, secondo i seguenti criteri:
1. Buona conoscenza dei materiali fittili veneti dell’età del ferro: max 10 punti;
2. Abilità nel disegno dei materiali anche figurati e di materiali di cui effettuare una ricostruzione:
max 10 punti.
Valutazione candidati:
1. M. C., 20/20
2. R. R. F., 10/20
La Commissione, considerati i titoli e le competenze posseduti dai candidati, in base alla valutazione
del curriculum, giudica la dott.ssa C. M. rispondente alle esigenze richieste dal Bando.
Commissione nominata con Decreto del Direttore Rep. n. 632/2020, prot. n. 35777–VII/16 del
10/07/2020 e composta dalla prof.ssa Giovanna Gambacurta in qualità di Presidente, dal prof. Carlo
Beltrame in qualità di Componente e dalla prof.ssa Elena Rova, in qualità di Componente con
funzione di Segretario verbalizzante.
Venezia,

Il DIRETTORE
F.to Prof.ssa Giovannella Cresci

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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