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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il bando, pubblicato in data 30/05/2014 per il conferimento di un incarico di prestazione 

occasionale da attivare per le esigenze del Dipartimento di far svolgere un lavoro di “Redazione di mappe 

del mondo iranico antico (dall’impero achemenide ai regni di fase ellenistica)”; 

 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 02/07/2014, la commissione esaminatrice, 

formata dai proff. Flavia Pompeo, Maria Carmela Benvenuto e Cristiano Pesaresi; 

 

VISTO che sono giunte in Dipartimento due candidature alla procedura pubblica in oggetto; 

 

VISTA l’esclusione di una delle due candidature per mancanza dei requisiti di partecipazione alla 

procedura di selezione e della prescritta documentazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 4 del 

Bando di selezione.  

 

VISTO il verbale del 08/07/2014 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonea vincitrice 

della procedura comparativa la candidata dott.ssa Lavinia Lucidi, nata a Subiaco (RM) il 10/04/1988; 
 

 

DISPONE 
 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per soli titoli per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo di durata di giorni 30, con oggetto un lavoro di “Redazione di mappe del 

mondo iranico antico (dall’impero achemenide ai regni di fase ellenistica)”; 

 

- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 

Candidato TOTALE 

Lavinia Lucidi 70/100 

 

 

- di dichiarare vincitrice della procedura comparativa la candidata dott.ssa Lavinia Lucidi, nata a Subiaco 

(RM) il 10/04/1988; 

 

- di autorizzare per la copertura del costo complessivo della collaborazione l’impegno di spesa di euro 

600,00 sui fondi PRIN 2010-2011 di cui è responsabile il prof. Paolo Di Giovine; 

 

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con la dott.ssa Lavinia Lucidi, con un 

compenso complessivo di euro 553,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. 

 

 

     Roma, 10/07/2014         F.to Il Direttore 

        Prof. Paolo Di Giovine 

 


