
 
 
     

 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE 

INCARICHI INDIVIDUALI CON CONT

l’implementazione di testi nella piattaforma Eurasian Latin Archive per almeno un milione di 

caratteri, con relativo controllo della qualità e della interoperabilità con ALIM

− Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recant

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7, comma 6;

− visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

− preso atto dell’avviso pubblico del 

di lavoro autonomo per attività di “

Archive per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della qualità e della interoperabilità

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso del 

incarichi di lavoro autonomo per la realizzazione 

nella piattaforma Eurasian Latin Archive per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della qualità e 

della interoperabilità con ALIM”, è così composta:

- Prof. Francesco Vincenzo Stella, P

antiche e moderne e responsabile scientifico del progetto;

- Dott.ssa Elisabetta Bartoli, ricercatore a tempo determinato 

letterature antiche e moderne; 

- Dott.ssa Emmanuela Carbé, assegnista

moderne. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo.
 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Pierluigi Pellini 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Cinzia Carmignani 

 

 

 

 

 
 

               SEGRETERIA AMMINISTR

 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA

DELLE LETTERATUR

Dipartimento di eccellenza 2018

Disposizione del Direttore di 

Dipartimento 

Classificazione: VII/16

N. allegati: 0 

COMMISSIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N

INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI “

l’implementazione di testi nella piattaforma Eurasian Latin Archive per almeno un milione di 

caratteri, con relativo controllo della qualità e della interoperabilità con ALIM
 

IL DIRETTORE 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 7, comma 6; 

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

preso atto dell’avviso pubblico del 17/12/2019 per il conferimento di n. 2 incarichi individuali 

“Collaborazione per l’implementazione di testi nella piattaforma Eurasian Latin 

Archive per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della qualità e della interoperabilità

DISPONE 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’avviso del 17/12/2019 relativo 

lavoro autonomo per la realizzazione dell’attività di “Collaborazione per l’implementazione di testi 

orma Eurasian Latin Archive per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della qualità e 

, è così composta: 

Prof. Francesco Vincenzo Stella, Professore ordinario del Dipartimento di filologia e critica delle 

antiche e moderne e responsabile scientifico del progetto; 

ricercatore a tempo determinato senior del Dipartimento di filologia e critica delle 

assegnista di ricerca del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo.
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018-2022 

Disposizione del Direttore di 

Classificazione: VII/16 

IL CONFERIMENTO DI N. 2 

TIVITA’ DI “Collaborazione per 

l’implementazione di testi nella piattaforma Eurasian Latin Archive per almeno un milione di 

caratteri, con relativo controllo della qualità e della interoperabilità con ALIM” 

e norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

incarichi individuali con contratto 

Collaborazione per l’implementazione di testi nella piattaforma Eurasian Latin 

Archive per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della qualità e della interoperabilità con ALIM”; 

relativo al conferimento di due 

“Collaborazione per l’implementazione di testi 

orma Eurasian Latin Archive per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della qualità e 

Dipartimento di filologia e critica delle letterature 

Dipartimento di filologia e critica delle 

Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 
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