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LA RETTRICE
Visto lo Statuto;
Visto ilRegolamento di Ateneo per l'assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto attività diricerca;
Considerato che la "The Shelby Withe and Leon Levy Program for Archeological Publications" (Harvard

University, The Sernitic Museum, Cambridge MA, USA) ha finanziato con nota del 14 luglio U.s. il Progetto
"Naqada Publication Project" per il prosieguo delle attività di ricerca condotte negli anni 1977-86 dalla Missione
Archeologica de "L'Orientale" a Naqada (Egitto) sotto la direzione dei proff. C. Barocas, R. Fattovich e M. Tosi
e la relative pubblicazione finale da realizzarsi nel biennio 2016/2018;
Considerato che il finanziamento concesso per la prima annualità è pari ad euro 28.874,45, mentre per la

seconda annualità è pari ad euro 16.154.00;
Considerato che il primo ciclo di attività prevede il completamento delle ricerche e lo studio e la preparazione

dei reperti, mentre il secondo ciclo verte sostanzialmente sulla preparazione e redazione del volume dal titolo
"Naqada in tbe context of stateformation processin anaent Egypf' da pubblicarsi con la casa editrice Peeters Publishers
(Leuven);
Considerato che le attività di ricerca, sotto la direzione del prof. Andrea Manzo, saranno condotte in parte

presso il Museo "Umberto Scerrato" - dove sono conservati l'Archivio e una parte dei materiali archeologici
della summenzionata missione - e in parte con attività sul campo in Egitto;
Considerato che la Harvard University, The Semitic Museum ha trasferito all'Ateneo la somma di euro

28.874,45 (sospeso n. 1650 del 24.7.16) ed euro 12.876,71 (sospeso n.1912 del 14.11.17);
Considerato che le attività relative alla prima annualità sono state regolam1ente portate a termine e che la

Fondazione ha approvato anche la rendicontazione prodotta dall'Ateneo;
Viste le delibere del Senato Accademico del 24.5.16. e del Consiglio di Amministrazione del 25.5.16;
Considerato che le attività progettuali previste per la seconda annualità prevedono:

a) attività di studio, ricerca, riordino e catalogazione della documentazione fotografica prodotta dalla Missione
Archeologica de "L'Orientale" dal 1977 al 1986 con relativa produzione di un archivio digitale (digitaI repository)

b) attività di ricerche e studio con predisposizione di tavole e disegni di reperti archeologici, mappe e piante di
scavo della Missione Archeologica del "L'Orientale" a Naqada (1977-1986) finalizzate alla pubblicazione finale
del progetto in epigrafe;
Visto il D.R. 87 del 30.01.2018 con il quale si emana l'avviso di selezione per l'affidamento di incarichi di cui ai

punti a) e b);
Considerato che alla scadenza del bando prevista per il 19 febbraio 2018 son pervenute numero 03 domande

di partecipazione;
Visto il DR n. 157 del 22.02.2018 con il quale è stata nominata la Commissione per la selezione dei suddetti

candidati;
Visto ilverbale di selezione del 13.03.18 redatto dalla Commissione per l'attribuzione di:
una borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del progetto "Naqada Pubblication Project" per
riordino e catalogazione della documentazione fotografica prodotta dalla Missione Archeologica de
"L'Orientale" dal 1977 al 1986 con relativa produzione di un archivio digitale (digitai repository) di cui al
Bando in epigrafe, dal quale risulta vincitrice la dott.ssa Elena D'It.rÌ<
una borsa di studio per attività di ricerche con predisposizione di tavole e d:tsegm al repei u. "i.~.. __ '-'

mappe e piante di scavo della Missione Archeologica del "L'Orientale" a Naqada (1977-1986) finalizzate alla
pubblicazione finale del "Nagada Publication Project", dal quale risulta vincitrice la dott.ssa Nadia Sergio nata

Accertata la disponibilità finanziaria sul Progetto 'Naqada" a gravare alla voce COAN 04.46.05.11.01 "Altre
borse di studio" del Bilancio autorizzatorio 2018;

Per i motivi di cui in premessa.
DECRETA

Sono approvati gli atti della selezione relativa all'assegnazione di numero 2 incarichi di cui all'avviso di
selezione emanato con Decreto n. 87 del 30.01.2018;

Sono dichiarati vincitori delle selezioni di CUI all'Avviso emanato con Decreto n. 87 del 30.01.2018:
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della borsa di studio per ~ttiV,l~~'di ncercne c~u 1:'.L .........~.t'~---' zole e disegni di reperti archeologici,
mappe e piante di scavo dell~ lXti~sioneA.rcheologica del "L'Orientale" a Naqada (1977-1986) finalizzate 'alla
pubblicazione finale del "Naqa4a iP,ublic~tionProject"; ,
Si a~:~orizzala sp~sa co~ple~~i~~ ~ euro :,000,0.0 a gra~are. alla v~ce COAN 04.46.05;11.01 "A/He borse di
studio _ ProgettoNaqada;-Ip.el I};ilap,clO;au~or1Zzàtol1o2018 COSI npartlta: ;
€ 4.000,00 a favore delld 4~tt.~s~Elel(a D'Itria per lo svolg4nento della borsa di ricerca in epigrafe;
€ 3.000,00 a favore pella q~tt.~s~~adi~ S,efgioper lo svolgimento della borsa di.ricerca in' epigrafe.

n presente decreto sait s"o;,io~osto~ ratificà del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile,
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