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APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI INSEGNAMENTO A TITOLO
GRATUITO – BANDO N. 1/2015 DEL 26 FEBBRAIO 2015
IL DIRETTORE
‐ Visto il D.M. 270/2004;
‐ Vista la legge 240/2010, art. 23, co. 2;
‐ Visto il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche modificato con D.R. n. 4205 del 9.12.2013;
‐ Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 4205 del
09/12/2013;
‐ Vista la delibera del Senato Accademico del 01/07/2014 relativa all’assegnazione delle risorse per la
copertura di insegnamenti per l’a.a. 2014/2015 mediante bandi a titolo retribuito e gratuito, approvata
nel Consiglio di amministrazione del 15/07/2014;
‐ Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Antichità del 25/02/2015;
‐ Visto il bando del 26 febbraio 2015 n. 1/2015, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’Antichità;
‐ Visto il verbale del 12 marzo 2015 redatto dalla Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento
in pari data
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della valutazione comparativa per l’affidamento di un incarico di
insegnamento a titolo gratuito, di cui al Bando n. 1/2015 del 26 febbraio 2015.
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito e la relativa assegnazione dell’incarico di
insegnamento a titolo gratuito, a favore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, per le esigenze del
Corso di Studio in Archeologia – classe LM‐2, Insegnamento di “Epigrafia greca avanzato I” (SSD L‐
ANT/02) ‐ Codice 1038389 – cfu 6, per l’ a.a. 2014‐2015:
1) Francesco Camia
Con assegnazione dell’incarico al Prof. Francesco Camia, nato a Cesena, l’1 agosto 1976.
Art. 3 – Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito Web del Dipartimento e dell’Università.
Roma, 12 marzo 2015

IL DIRETTORE
(Prof. Enzo Lippolis)

