Decreti - DSU N. 1690/2021 Prot. n. 0136251 del 16/12/2021

Università Ca’ Foscari Venezia
Dipartimento di Studi Umanistici
Palazzo Malcanton Marcorà
Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dsu
DECRETO n.
/2021
Prot. n.
-VII/16 del
AMM/aa

OGGETTO: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1
collaborazione per l'attività di: “Elaborazione sezioni sottili su 5 campioni di
ceramiche dell’età del ferro, provenienti dalla necropoli di via Tiepolo a Padova,
decorate a lamelle di stagno con uso di collanti, per effettuare l’analisi petrografica al
microscopio ottico polarizzatore al fine di rilevare le modalità di esecuzione tecnica
dei manufatti dalla realizzazione del vasellame all’applicazione della decorazione. I
risultati saranno accompagnati da una relazione adeguatamente documentata”.
Procedura emanata con Bando Rep. n. 1522/2021, prot. n. 128248-VII/16 del 26/11/2021
e pubblicata sul sito web dell’Ateneo
Il DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Regolamento di Ateneo per il Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
esterno;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 7, commi 6 e seguenti;
VISTO il budget 2021 del Dipartimento di Studi Umanistici approvato dal Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 30 settembre 2020;
VISTO il bilancio unico di previsione di Ateneo per l’esercizio 2021 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020;
VISTO il Decreto Rep. n. 1522/2021, prot. n. 128248-VII/16 del 26/11/2021, con cui si emana
l’avviso di ricognizione interna e selezione esterna per l’affidamento di 1 incarico di lavoro
autonomo avente per oggetto: “Elaborazione sezioni sottili su 5 campioni di ceramiche
dell’età del ferro, provenienti dalla necropoli di via Tiepolo a Padova, decorate a lamelle di
stagno con uso di collanti, per effettuare l’analisi petrografica al microscopio ottico
polarizzatore al fine di rilevare le modalità di esecuzione tecnica dei manufatti dalla
realizzazione del vasellame all’applicazione della decorazione. I risultati saranno
accompagnati da una relazione adeguatamente documentata”, sulla base della richiesta
della prof.ssa Giovanna Gambacurta;
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice - designata con Decreto del Direttore Rep. n.
1650/2021, prot. n. 134208-VII/16 del 13/12/2021 - di cui al Rep. n. 202/2021, Prot. n.
135025-VII/16 del 15/12/2021;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA
Art. 1 - Approvazione atti selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 collaborazione per l'attività di: “Elaborazione sezioni sottili su 5 campioni di
ceramiche dell’età del ferro, provenienti dalla necropoli di via Tiepolo a Padova, decorate a lamelle di
stagno con uso di collanti, per effettuare l’analisi petrografica al microscopio ottico polarizzatore al fine
di rilevare le modalità di esecuzione tecnica dei manufatti dalla realizzazione del vasellame
all’applicazione della decorazione. I risultati saranno accompagnati da una relazione adeguatamente
documentata”.
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Procedura emanata con Bando Rep. n. 1522/2021, prot. n. 128248-VII/16 del 26/11/2021 e pubblicata
sul sito web dell’Ateneo.
Art.2 – Esito selezione
Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
- dott. Marcello SPAMPINATO

Art. 3 - Pubblicazione
Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell'albo online dell'Ateneo.

Venezia,
Il DIRETTORE
F.to Prof. Giovanni Vian

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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