IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il bando pubblicato in data 27/01/2014 per il conferimento di un incarico di prestazione
occasionale per svolgere un lavoro di “schedatura tematico lessicale digitalizzata della produzione in
versi di alcune poetiche dell’umanista partenopeo Giovanni Pontano in particolare del De Amore
Coniugali e del De Tumulis”
VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 14/03/2014 ,la commissione
esaminatrice , formata dai proff.Antonio Marchetta, Paolo Garbini, Maria Accame ;
VISTO il verbale del 02/04/2014 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonea la
candidata della procedura comparativa, dott.aMaria Agata Pincelli, nata a Roma il 13/09/1964
DISPONE
di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per soli titoli, per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo di durata di 30 giorni, con oggetto “schedatura tematico lessicale
digitalizzata della produzione in versi di alcune poetiche dell’umanista partenopeo Giovanni Pontano
in particolare del De Amore Coniugali e del De Tumulis”

-

di approvare la seguente graduatoria di merito:
1) Maria Agata Pincelli : punti 70;
2) Rosa Dersim Kaplangil : punti 10.

-

di dichiarare vincitore della procedura comparativa la dott.a Maria Agata Pincelli

-

di autorizzare l’impegno di spesa di euro 1.500,00 lordi sul conto di bilancio del Dipartimento
di Studi Greco-Latini,Italiani, Scenico-Musicali, sui fondi PRIN 2010 “Memoria poetica e
poesia della memoria” di cui è responsabile il Prof.Antonio Marchetta,per la copertura del
costo complessivo della collaborazione;

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con la dott.a, Maria Agata
Pincelli, con compenso di euro 1.500,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore.
Roma 06/05/2014.
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