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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
 

VISTO il bando, pubblicato in data 18/06/2015, per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa di 2 mesi nell’ambito del Progetto di Ricerca di 

Università 2014 “La terminologia tessile nel Mediterraneo orientale e Vicino Oriente antico tra II 

e I millennio a.C. Lingue, culture e contatti”, Responsabile Scientifico Prof. Di Giovine; 

 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 15/07/2015, la commissione 

esaminatrice, formata dai proff. Paolo Di Giovine, Paola Dardano, e Alessandro De Angelis; 

 

VISTO il verbale del 08/09/2015 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonea 

l’unica candidata della procedura comparativa per l’incarico di 2 mesi, la dott.ssa Valentina 

Gasbarra, nata a Roma il 9/3/1978, con un punteggio complessivo di 97/100; 

 

 

DISPONE 

 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di 2 mesi nell’ambito 

del Progetto di Ricerca di Università 2014 “La terminologia tessile nel Mediterraneo orientale e 

Vicino Oriente antico tra II e I millennio a.C. Lingue, culture e contatti”, Responsabile 

Scientifico Prof. Di Giovine; 

 

- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

GASBARRA Valentina    punteggio complessivo 97/100 

 

- di dichiarare vincitrice della procedura comparativa la dott.ssa Valentina Gasbarra, nata a 

Roma il 9/3/1978; 

 

- di autorizzare l’impegno di spesa di euro 4.000,00 sui fondi del Progetto di Ricerca di 

Università 2014 del prof. Di Giovine – per la copertura del costo complessivo della 

collaborazione; 
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- di procedere alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata 2 

mesi con la dott.ssa Valentina Gasbarra con un compenso complessivo di euro 3.077,40, 

comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. 

 

 

 

 

 

Roma, 10/09/2015 

Il Direttore 

Prof. Paolo Di Giovine 

 


