ROMA, 31 MARZO 2017
PROT. 115 – III/12, DECRETO N. 7/2017

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA DELEGATA DEL CENTRO
VISTO
il bando pubblicato in data 10/02/2017 per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 6
mesi nell’ambito: “Ricognizione del materiale epigrafico ostiense non ancora compreso nella banca
dati EDR (Epigraphic Database Roma), con controllo autoptico dei pezzi ancora conservati,
aggiornamento bibliografico delle iscrizioni già edite, digitalizzazione di testi e immagini,
pubblicazione di eventuali frammenti inediti o bisognosi di una riedizione”;
VISTO
la disposizione n. 2/2017 con cui è stata nominata, in data 06/03/2017, la commissione esaminatrice,
formata da Gian Luca Gregori, Maria Letizia Caldelli, David Nonnis;
VISTO
i verbali redatti dalla commissione esaminatrice in data 16 e 30 marzo 2017

DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio della
durata di 6 mesi presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi DigiLab per l’attività dal
titolo: “Ricognizione del materiale epigrafico ostiense non ancora compreso nella banca dati EDR
(Epigraphic Database Roma), con controllo autoptico dei pezzi ancora conservati, aggiornamento
bibliografico delle iscrizioni già edite, digitalizzazione di testi e immagini, pubblicazione di eventuali
frammenti inediti o bisognosi di una riedizione”;
Art. 2 - E’ approvata la graduatoria di merito di cui all’art. 1 ove risulta vincitore della borsa di studio
il candidato Dott. Maurizio Giovagnoli con punteggio 75/100;
Art. 3 – E’ autorizzata la copertura del costo complessivo della borsa di studio l’impegno di spesa per
euro 12.000,00 (dodicimila/00) sui fondi del progetto EAGLE - Europeana network of Ancient Greek
and Latin Epigraphy.
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento della borsa al Dott. Maurizio Giovagnoli.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all’albo del Centro DigiLab e pubblicato sul sito web del Centro DigiLab e dell’Università.
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