Decreto del Direttore n. 1079/2019
Prot. n. 77522 del 19/12/2019
Titolo III classe 13

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca di durata 12 mesi dal titolo: “Applicazione di tecnologie digitali
innovative per la narrazione (story telling) di aspetti del patrimonio etnografico e
archeologico marittimo veneziano anche a fini museali (interpretation centers)”,
nell’ambito del progetto “Protection, promotion and touristic valorisation of
Adriatic maritime heritage”, acronimo “Arca Adriatica” finanziato dal programma
INTERREG V A Italy – Croatia CBC, SSD: L-ANT/10 – Metodologia della ricerca
archeologica, tutor dott. Carlo Beltrame, presso il Dipartimento di Studi
Umanistici. Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 954/2019 Prot. n.
68964-III/13 del 20/11/2019

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTI

ACCERTATA
PRESO ATTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale n. 76/2018;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca,
emanato con Decreto del Rettore n. 1/ 2017 del 09/01/2017;
il progetto “Protection, promotion and touristic valorisation of
Adriatic maritime heritage”, acronimo "Arca Adriatica", CUP
E79G19000000005, finanziato nell’ambito della 1^ Call relativa al
Bando 2014-2020 – Progetti Standard del programma di
finanziamento INTERREG V A Italy – Croatia CBC, nel quale il
Dipartimento di Studi Umanistici è partner di progetto e il dott.
Carlo Beltrame è responsabile scientifico;
il bando Rep. n. 954/2019 Prot. n. 68964-III/13 del 20/11/2019
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12
mesi, dal titolo “Applicazione di tecnologie digitali innovative per
la narrazione (story telling) di aspetti del patrimonio etnografico e
archeologico marittimo veneziano anche a fini museali
(interpretation centers)”, pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo
e nelle pagine web richieste dalla normativa;
i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto
del Direttore n. 1010/2019 Prot. n. 73609-III/13 del 09/12/2019,
allegati al presente decreto;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di
Ateneo

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del
Direttore n. 1010/2019 Prot. n. 73609-III/13 del 09/12/2019, relativi alla selezione
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)

pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo
“Applicazione di tecnologie digitali innovative per la narrazione (story telling) di aspetti
del patrimonio etnografico e archeologico marittimo veneziano anche a fini museali
(interpretation centers)”, CUP E79G19000000005, settore scientifico-disciplinare LANT/10, tutor dott. Carlo Beltrame, presso il Dipartimento di Studi Umanistici.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 954/2019 Prot. n. 68964-III/13 del
20/11/2019.
Art. 2
La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un
termine di un anno dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca.
Art. 3
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
Dott.ssa Cristina BARBIANI
Nato a: Gorizia (GO) il 24/04/1969
CF: BRBCST69D64E098Z
Art. 4
Il presente decreto è reso pubblico in data 20 dicembre 2019.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.

Venezia,
IL DIRETTORE
Prof.ssa Giovannella Cresci

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Esterita Vanin

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

