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Prot. n. 42/2018 del  12/11/2018   Rep. 06/2018  

 
 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

  
 

IL DIRETTORE 
 

  

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n,. 165/2001 (e sue successive         
modificazioni ed integrazioni); 
 
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 
 
Visto il del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, emanato con D.R. n. 1539 del 
12/06/2018; 
 
Visto il D.R. n. 2358/2018 prot. n. 75374 del 28.09.2018 in virtù del quale a 
decorrere dall’1.11.2018 il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-
filologiche e geografiche e il Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani, 
Scenico-Musicali confluiscono nel nuovo Dipartimento di Lettere e Culture 
Moderne; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Documentarie, 
Linguistico-Filologiche e Geografiche del 24/05/2018 con la quale si autorizza 
l’avvio di una procedura comparativa su richiesta della Prof.ssa Beatrice Romiti, 
a valere sui fondi relativi al Progetto di ricerca d’Ateneo Anno 2015 “Tra 
colonialismo, sviluppo e penetrazione culturale. Questioni e problemi dell'Africa 
orientale nei documenti dell'IsIao”; 
 
Visto l’avviso interno del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-
Filologiche e Geografiche prot.n. 864/2018 pubblicato in data 29/05/2018; 
 
Visto il bando del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-
Filologiche e Geografiche prot.n 1080/2018 del 10/07/2018 scaduto il 
25/07/2018; 
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Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 
prot.n. 1656/2018 del 17/10/2018; 
 
Visti i verbali redatti in data 25/10/2018 e 07/11/2018 dalla Commissione 
giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento di Lettere e Culture 
Moderne; 

DISPONE 

 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di lavoro 
autonomo per lo svolgimento dell’attività di unificazione e descrizione delle 
schede dell’archivio IsIao, di supporto all’inserimento in archivio di schede 
dell’Archivio Isiao (serie IIA e archivi aggregati) e di organizzazione delle 
attività ad esso correlate, a favore del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne; 
 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
 

Candidato TOTALE 

Bocchino Gianluca 60 

 
 
Il dott. Bocchino Gianluca, nato a Benevento (BN) il 02/12/1978, è dichiarato 
vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo per l’attività suindicata, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa 
Beatrice Romiti. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 12/11/2018  

F.to Il Direttore 
Prof. Giovanni Solimine 
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