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APPROVAZIONE ATTI BANDO SSP  1/2020  
 

IL PRESIDE 
 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come 
modificato dal Decreto Legge 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge 4/04/2012 
n. 35;  
VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTO il D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO l’art.53 del D.lgs. 165/2001; 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 26 febbraio 2020 con la quale 
è stato approvato l’avvio della procedura selettiva, presentata dal prof. 
Alessandro Viscogliosi Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio, per l’affidamento di un incarico di docenza 
integrativa per assistenza teorico-pratico, durante il cantiere-scuola di scavo, 
di supporto ai docenti titolari nell’ambito dell’insegnamento “Metodologia e 
tecnica della ricerca archeologica”  
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare del 27 febbraio 2020, prot. 
n.166/2020 repertorio 17 del 27/02/2020 pubblicata nella stessa data sul sito 
web della Sapienza e della Facoltà, non sono emerse disponibilità ovvero 
competenze adeguate per fare fronte alle esigenze della Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. 
VISTO il bando n.SSP_1/2020 Prot.n.281 Rep. n.37/2020 Pos. VII.16 
pubblicato il 21 aprile 2020; 
CONSIDERATA l’attuale emergenza sanitaria determinata da Covid-19 e le 
nuove disposizioni normative da assumere conseguentemente per la 
continuità delle attività universitarie al fine di assicurare la sicurezza sanitaria 
per lo svolgimento di tutte le attività didattiche ;  
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CONSTATATA  l'impossibilità di effettuare il cantiere previsto su campo; 
VISTA la necessità di assicurare agli studenti la tempistica per sostenere gli 
esami e la tesi di diploma nei tempi dovuti , è stato  deciso di elaborare  un 
corso di metodologia in modalità telematica con inizio il 3 giugno 2020;  
PRESO ATTO delle risultanze del verbale redatto nella seduta del 22 maggio 
2020, dalla Commissione esaminatrice, composta dai docenti Alessandro 
Viscogliosi Lia Barelli e Guglielmo Villa, nominata dalla Preside con 
dispositivo del 14/05/2020 prot.n.321 del 14/05/2020 Rep.n.44/2020. 
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi attribuiti alla Scuola di 
Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di Docenza integrativa a 
titolo oneroso da attivare per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio nell’ambito del Corso in “Restauro dei 
Monumenti”, per assistenza teorico-pratico durante il cantiere-scuola di scavo 
a supporto dei docenti titolari nell’ambito dell’insegnamento “Metodologia e 
tecnica della ricerca archeologica” L/ANT/10, (secondo anno, 8CFU). 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:  
 

Nome  Cognome  punti 
SANTINI EDOARDO 4 

 
 

Art. 3 
Per effetto di quanto sopra disposto all’art. 2 risulta vincitore dell’incarico di 
lavoro autonomo per assistenza teorico-pratico durante il cantiere-scuola di 
scavo di supporto ai docenti titolari nell’ambito dell’insegnamento 
“Metodologia e tecnica della ricerca archeologica” il candidato Santini 
Edoardo nato a Trieste il 14/08/1978  
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Si dispone, pertanto, la stipula del relativo contratto. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante pubblicazione sui siti web di Facoltà e di Ateneo.  
 
 
 
    F.to  La Preside
 Prof.ssa Anna Maria Giovenale 


