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Decreto del Direttore di Dipartimento
Ric/db
Oggetto:

Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione per il conferimento di
un assegno di ricerca dal titolo “Cultura del vino nel Gandhara: ricerche storicolessicali nelle fonti greche e latine”, settori scientifico-disciplinari L-ANT/02, LOR/16, L-OR/18 Indologia e tibetologia, tutor prof.ssa Claudia Antonetti,
nell’ambito del progetto SPIN 2021 “Social, ritual and ceremonial use of wine in
the Gandharan area, from the Achaemenids to the Kushans” - P.I. prof.ssa
Claudia Antonetti - CUP: H75F21001820005, emanato con bando Rep. n. 267/2022
Prot. n. 14009-VII/16 del 14/02/2022 e pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
IL DIRETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

RITENUTO

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di
ricerca”;
il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del
09/03/2011;
l’art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con
Decreto Rettorale n. 1139/2020 del 19/11/2020;
il Bando di selezione Rep. n. 267/2022 Prot. n. 14009-VII/16 del 14/02/2022 per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “Cultura
del vino nel Gandhara: ricerche storico-lessicali nelle fonti greche e latine”, settori
scientifico-disciplinari L-ANT/02 Storia Greca L-OR/16 Archeologia e storia dell’arte
dell’India e dell’Asia Centrale, L-OR/18 Indologia e tibetologia, tutor prof.ssa
Claudia Antonetti, nell’ambito del progetto SPIN 2021 “Social, ritual and ceremonial
use of wine in the Gandharan area, from the Achaemenids to the Kushans” - P.I.
prof.ssa Claudia Antonetti - CUP: H75F21001820005;
di provvedere alla nomina della Commissione preposta all’esame dei candidati,
come specificato nel suddetto bando
DECRETA
Art. 1

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
della durata di 12 mesi dal titolo “Cultura del vino nel Gandhara: ricerche storico-lessicali nelle fonti
greche e latine”, settori scientifico-disciplinari L-ANT/02 Storia Greca L-OR/16 Archeologia e storia
dell’arte dell’India e dell’Asia Centrale, L-OR/18 Indologia e tibetologia, emanato con bando Rep. N.
267/2022 Prot. n. 14009-VII/16 del 14/02/2022, è così composta:
- Prof.ssa Claudia Antonetti - in qualità di Presidente
- Prof. Luca Maria Olivieri - in qualità di Componente
- Prof.ssa Stefania De Vido - in qualità di Componente con funzioni di segretario verbalizzante
- Dott. Omar Coloru - in qualità di Componente (membro esterno esperto nella materia)

Venezia, 9 marzo 2022
Il Direttore
prof. Giovanni Vian
Visto: Il Segretario
dott.ssa Alessandra Bertazzolo
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
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