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NOMINA COMMISSIONE

Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R.
1776/2019 del 07.06.2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 aprile 2020 con la quale è stata
approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD L-ANT/07 cat B
tipologia II con colloquio da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
dell'Antichità - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto:
““PRIN 2017 Codice 2017PYHXXH_001 CUP B88D19002570001” avente ad
oggetto " Sistema Informativo per l'analisi, la conoscenza e la gestione del
patrimonio archeologico di Villa Adriana con acquisizione dati sul campo,
elaborazione dei dati e creazione del sistema informativo territoriale.
Redazione di una carta archeologica georiferita, elaborazione di piante
tematiche e redazione di tavole ricostruttive di architetture pubbliche e private
con comprovata conoscenza del contesto architettonico di età imperiale;
esperienza pregressa nell'analisi di contesti archeologici relativi a complessi
pubblici e privati; esperienza nella redazione e gestione di sistemi informativi
territoriali; esperienza nella ricostruzione digitale bidimensionale di paesaggi,
architetture e monumenti antichi; esperienza nell'acquisizione, gestione e
catalogazione di dati d'archivio e conoscenza approfondita dei principi di
archeologia stratigraﬁca degli elevati; rilievo fotogrammetrico; conoscenza di
sistemi di posizionamento globale e dei Sistemi informativi Geograﬁci [G.l.S.];
approfondita capacità nell'uso di programmi di elaborazione graﬁca (CAD):
conoscenza del contesto archeologico e topografico di Villa Adriana”;

VISTA

la copertura economico-finanziaria su fondi: PRIN 2017 Codice
2017PYHXXH_001 (CUP PRIN 2017 Codice 2017PYHXXH_001) Responsabile Scientifico: Prof. Paolo Carafa;

VISTO

il bando n. 007 2020 del 27/04/2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di dipartimento, nella seduta del 22 giugno 2020, che
ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando;

DISPONE
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il
bando suindicato, sia così composta:

N. 3 membri titolari

prof. Paolo Carafa PO
prof.ssa Maria Teresa D'Alessio PA
prof. Marco Galli PA

N. 3 membri sostituti

prof. Stefano Tortorella PO
prof. Mssimiliano Papini PA
prof.ssa Annalisa Lo Monaco PA

la presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e dell’Ateneo.
Roma, 26/06/2020

F.to: Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giorgio Piras

