PROT. 120 – III/11
REPERTORIO N. 4

IL DIRETTORE DEL CENTRO
VISTO il bando pubblicato in data 10/05/2013 per l’assegnazione di una borsa di studio
della durata di sei mesi nell’ambito della preparazione e cura dei contenuti digitali relativi alle
iscrizioni latine pagane di Roma conservate in raccolte pubbliche statali d'Italia e d'Europa,
di cui è responsabile scientifico la Prof. Silvia Orlandi, dal titolo Europeana network of
Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE), presso il Centro interdipartimentale di ricerca
e servizi DigiLab dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTA la disposizione con cui è stata nominata, in data 03/06/2013, la commissione
esaminatrice, formata dai proff. Maria Letizia Caldelli, Gian Luca Gregori e Silvia Orlandi;
VISTO il verbale del giorno 12/06/2013 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato
prima in graduatoria e dunque vincitrice della selezione per l’assegnazione della borsa di cui
al bando in oggetto la Dr.ssa Sara Meloni
DISPONE
- di approvare gli atti relativi alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio della
durata di sei mesi nell’ambito della preparazione e cura dei contenuti digitali relativi alle
iscrizioni latine pagane di Roma conservate in raccolte pubbliche statali d'Italia e d'Europa,
di cui è responsabile scientifico la Prof. Silvia Orlandi, dal titolo Europeana network of
Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE);
- di approvare la seguente graduatoria di merito:
Posizione
graduatoria
1
2
3

Candidato
Meloni Sara
Leone Barbara
Audisio Valerio

Punteggio
titoli
35
26
9

Punteggio
colloquio
30
0
5

TOTALE
65
26
14

- di dichiarare vincitrice della selezione la Dr.ssa Sara Meloni, nata a Roma il 23/09/1978.
- di autorizzare per la copertura del costo complessivo della borsa di studio l’impegno di
spesa per euro 8.000,00.
- di procedere alla comunicazione alla vincitrice del conferimento della borsa di studio della
durata di sei mesi per un importo di € 8.000,00.
Roma, 21/06/2013
Il Direttore
Prof. Giovanni Ragone
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