Decreto del Direttore n. 26 del 07.08.2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

lo “Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, emanato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012 in attuazione della Legge 240/2010;

VISTO

il “Regolamento Generale di Ateneo”, emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000 e
successive modificazioni;

VISTO

il “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, emanato
con D.R. n. 2272 del 02.07.2014;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa” che disciplina le modalità e
le procedure per il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura
occasionale e coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione”, emanato con il D.R. n.1653 del 05.03.2010;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze
Sociali (FLESS) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del giorno 22.06.2015 con
cui si autorizza l’emanazione di un Bando ad evidenza pubblica per l’individuazione di 1
unità di personale esterno, di comprovata specializzazione universitaria, cui conferire un
incarico di lavoro di natura coordinata e continuativa, della durata di mesi 5, per l’attività
di collaborazione richiesta dal dott. Paolo FIORETTI, in favore del progetto FIRB
Codices Graeci Antiquiores. A palaeographical Guide to Greek Manuscripts to the
Year 850, di cui il medesimo ricercatore è Responsabile scientifico;

VISTO

Il Progetto FIRB Codices Graeci Antiquiores. A palaeographical Guide to Greek
Manuscripts to the Year 850, di cui è responsabile scientifico il dott. Paolo FIORETTI
[cod. RBFR089CK1_002] progetto finanziato nell’ambito del Programma “Futuro in
ricerca” (FIRB–D.D. MIUR n.1463/Ric del 19.12.2008);

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze
sociali (FLESS) n.13 dell’8.07.2015 con cui è stata indetta la procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 (uno) incarico individuale di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa, della durata di mesi 5 (cinque), per lo
svolgimento della seguente attività: “Trattamento grafico digitale di riproduzioni di
manoscritti antichi e medievali in forma di codice, su papiro e pergamena, e
schedatura di codici papiracei per il primo e il secondo volume della serie ‘Codices
Graeci Antiquiores’.”;

CONSTATATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era il 30.07.2015 e
che entro tale termine è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla selezione;
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DECRETA:

Art. 1
E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature presentate in risposta al Bando di
selezione pubblica per titoli e colloquio, n.13 dell’08.07.2015, per il conferimento di n.1 (uno)
incarico di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, della durata di mesi 5, nell’ambito
del progetto FIRB Codices Graeci Antiquiores. A palaeographical Guide to Greek Manuscripts
to the Year 850 [cod. RBFR089CK1_002] il cui responsabile scientifico è il dott. Paolo FIORETTI
-Progetto finanziato nell’ambito del Programma “Futuro in ricerca” (FIRB–D.D. MIUR n.1463/Ric
del 19.12.2008)– da conferire a un soggetto idoneamente qualificato, per lo svolgimento della
attività di: “Trattamento grafico digitale di riproduzioni di manoscritti antichi e medievali in
forma di codice, su papiro e pergamena, e schedatura di codici papiracei per il primo e il
secondo volume della serie ‘Codices Graeci Antiquiores’”.

Art. 2
La Commissione è così composta:
- Dott. FIORETTI Paolo (Presidente)
- Prof.ssa OTRANTO Rosa (Componente)
- Prof. PINTO Pasquale Massimo (Componente)
- Sig. CAMPOREALE Giuseppe (Segretario verbalizzante).

Bari, 7 agosto 2015

Il Direttore del Dipartimento
F.to: Prof. Luigi Masella
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