
 
 
 
 
Decreto Rettorale  

 

 

IL RETTORE 

 

 
Vista la Legge n. 240 del 30.12.201, ed in particolare l’art. 22; 

Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca", emanato 

con Decreto Rettorale n. 595-2011, prot. n. 12006 del 21.03.2011; 

Vista la richiesta di attivazione delle procedure di concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nei 

settori scientifico-disciplinari L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA e L-ANT/04 NUMISMATICA, per 

l’attuazione del programma di ricerca “L'Immagine Romana Imperiale tra Moneta e Scultura (IRIMeS – 

FARE 2020 prot. R2035CJB5H)”, trasmessa con nota del Direttore del Dipartimento di Culture e Civiltà con 

Prot. n. 666153 del 21.12.2022; 

Considerato che con Decreto Rettorale n. 12191-2022, Prot. n. 667825 del 22.12.2022 è stata indetta la 

selezione AdR4170/22 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA e L-ANT/04 

NUMISMATICA, per l’attuazione del programma di ricerca “L'Immagine Romana Imperiale tra Moneta e 

Scultura (IRIMeS – FARE 2020 prot. R2035CJB5H)”; 

Preso atto del venir meno dei presupposti per il conferimento del suddetto assegno di ricerca e della 

conseguente richiesta del Responsabile Scientifico, Prof. Dario Calomino, di revoca del relativo bando di 

selezione; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – Il bando per la selezione AdR4170/22 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria 

per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/07 ARCHEOLOGIA 

CLASSICA e L-ANT/04 NUMISMATICA, per l’attuazione del programma di ricerca “L'Immagine Romana 

Imperiale tra Moneta e Scultura (IRIMeS – FARE 2020 prot. R2035CJB5H)” viene revocato. 

 

 

  

IL RETTORE  
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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