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DECRETO DEL RAD N. 1/AI 

REVOCA DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO A CARATTERE INDIVIDUALE, TEMPORANEO E 

ALTAMENTE QUALIFICATO. 

 

IL RAD 

 
 VISTA la richiesta della Prof. Emanuela Cristiani di affidamento di un incarico intuitu 

personae in favore del Prof. Dušan Borić ai fini dell’espletamento dell’attività da 

svolgere nell’ambito del progetto ERC HIDDEN FOODS, GA 639286: “Organizzazione 

e assistenza tecnica e logistica in qualità di esperto archeologo nelle attività svolte 

durante scavi archeologici in Montenegro e Serbia” 

 VISTA la dichiarazione resa dalla Prof. Emanuela Cristiani con la quale attesta di aver 

preso visione del curriculum vitae del Prof. Dušan Borić, da cui si rileva che lo stesso è 

Professore dell’Università di Cardiff, esperto di archeologia dei Balcani e Co-Direttore 

di scavo presso la Grotta Vrbcka in Montenegro, con una pluriennale esperienza 

qualificata nell’attività di organizzazione e assistenza tecnica e logistica di ricerca sul 

campo nella regione oggetto di indagine del progetto ERC Starting Grant HIDDEN 

FOODS, e avendo attestato la coerenza tra il suo profilo accademico e le esigenze legate 

alle attività da svolgere nell’ambito dell’attività di scavo in Montenegro e Serbia; 

 VISTA la Delibera del CdD del 16/05/2017; 

 VISTI l’art. 2 comma 4 e l’art. 18 della L. 240/2010; 

 VISTO l’art. 2.4 del Codice Etico di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 

1636 del 23/05/2012; 

 VISTI l’art. 3 e l’art. 7 commi 2 e 4 del Codice di comportamento dei dipendenti, 

emanato con Decreto n. 1528/2015 del 27/05/2015; 

 

DISPONE 

 

L’immediato annullamento del conferimento di incarico, prevedendo la pubblicazione 

della presente disposizione sul sito web del Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e sul sito web dell’Ateneo, Sezione 

Trasparenza. 

       

Roma, 09/01/2018 

      Firmato  

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

         (Dott.ssa Rosalba Simeone) 
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