DIPARTIMENTO DI
LETTERE LINGUE ARTI
ITALIANISTICAECULTURECOMPARATE

D.D. N. 4/2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il proprio Decreto n° 61 del 20.12.2013, con cui è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, per il profilo professionale:
“Archeologo” per lo svolgimento della seguente attività:
“Supporto indagini archeologiche e storico artistiche in ambito rupestre
nel territorio della Puglia”, nell’ambito delle attività connesse allo
svolgimento del Progetto Prin 2010-2011 dal titolo: “Arte e habitat
rupestre in Cappadocia (Turchia) e nell’Italia centromeridionale. Roccia,
architettura scavata, pittura: fra conoscenza, conservazione,
valorizzazione”, responsabile scientifico: prof.ssa Gioia Bertelli;
VISTO
l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, emanato con D.R. n. 1653 del 05.03.2013;
VISTO
il deliberato del Consiglio di Dipartimento del 23.10.2013;
PRESO ATTO che in data 07/01/2014 è scaduto il termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione in parola;
STANTE
l’urgenza di nominare la commissione che proceda all’esame dei titoli
presentati da coloro che hanno fatto domanda per l’affidamento del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il profilo
professionale “Archeologo”;
RITENUTO
di nominare componenti della commissione in parola la prof.ssa Gioia
Bertelli, responsabile scientifico del progetto Prin 2010-2011 “Arte e
habitat rupestre in Cappadocia (Turchia) e nell’Italia centromeridionale.
Roccia, architettura scavata, pittura: fra conoscenza, conservazione,
valorizzazione”, la prof.ssa Domenica Pasculli, professore associato, la
dott.ssa Rosanna Bianco, ricercatore confermato e la dott.ssa Antonella
Lampignano, funzionario amministrativo;
DECRETA
1) di nominare componenti della Commissione esaminatrice dei titoli presentati ai fini
dell’affidamento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
profilo professionale “Archeologo”, per lo svolgimento dell’attività di “Supporto
indagini archeologiche e storico artistiche in ambito rupestre nel territorio della
Puglia” – bandito con proprio decreto n° 61 del 20.12.2013:

Via Garruba 6 70122 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717541 • fax (+39) 080 5717534
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lla

la Prof. Gioia Bertelli, professore ordinario, in qualità di PRESIDENTE;
la Prof. Domenica Pasculli, professore associato, in qualità di COMPONENTE;
la Dott. Rosanna Bianco, ricercatore confermato, in qualità di COMPONENTE;
la Dott. Antonella Lampignano, funzionario amministrativo, in qualità di SEGRETARIO.

Bari, 16.01.2014

Firmato Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marie Thérèse Jacquet
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