Prot. n. 283 del 12.12.2018 Rep. 14/2018

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE
VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 1744/2018 del
03/07/2018;
VISTA il decreto rettorale n. 63810 del 1/08/2018 con il quale sono stati attribuiti i fondi per l’a.a.
2018/2019;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Lettere e Filosofia riunitasi il giorno 24-9-2018 con le
quali sono state assegnate al Dipartimento di Scienze Documentarie e al Dipartimento di Studi
Greco Lati Italiani Scenico Musicali, entrambi confluiti nel nuovo Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne;
VISTO il bando prot. n. 1687 del 22.10.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella seduta del 13.11.2018, ha delegato il
Direttore del Dipartimento a nominare la commissione valutatrice successivamente al termine della
scadenza per la presentazione delle domande;
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento prot. n. 202 del 03.12.2018 con il quale è stata
nominata la commissione valutatrice;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito pubblicata in
data 04.12.2018;
VISTA l’istanza di rettifica della graduatoria pubblicata in data 05.12.2018;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 11.12.2018
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DISPONE
- di approvare tutti gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per l’attribuzione di n. 7 borse
di collaborazione studenti;
- di approvare le graduatorie di merito descritte nel verbale della commissione valutatrice;
- di dichiarare vincitori della procedura i vincitori risultati dalla graduatoria definitiva;
- di procedere alla stipula dei contratti della durata di 150 ore ciascuno, con un compenso complessivo
cadauno pari ad euro 1.095,00 esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Roma, 12 dicembre 2018
I vincitori dovranno presentarsi, per l’affidamento di incarico, il 13 dicembre 2018 alle ore 12,30
presso l’ufficio della Biblioteca di Geografia – Studio 6, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne,
Facoltà di Lettere e Filosofia, I piano.
La mancata presentazione nel giorno ed orario indicato è considerata esplicita rinuncia alla
borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.
Roma, 12 dicembre 2018

F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Giovanni Solimine)

