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 ERRATA CORRIGE ALL’ART. 6  DELL’AVVISO DI SELEZIONE per il conferimento di 
un incarico di prestazione d’opera di lavoro autonomo per la seguente attività “Supporto 
all’attività di  ricerca sulla tematica ed interpretazione dei miti romani” nell’ambito del 
seguente progetto “Prin 2015 Proteus. An  interpretative database of the greek and roman 
mythical lore” – SEL. 15R/2019 -  Responsabile scientifico prof.ssa Licinia Ricottilli- (Rep. 
7749/2019 – Prot. n. 286156 del 29/07/2019).           
 
 
     IL  DIRETTORE  DI  DIPARTIMENTO 

 

- In relazione al bando di selezione per conferire un incarico di prestazione d’opera di lavoro 

autonomo per la seguente attività “Supporto all’attività di  ricerca sulla tematica ed 

interpretazione dei miti romani” nell’ambito del seguente progetto “Prin 2015 Proteus. An  

interpretative database of the greek and roman mythical lore” di cui responsabile scientifico 

è la prof.ssa Licinia Ricottilli - Sel. 15R/2019 -Rep. 7749/2019 – Prot. n. 286156 del 

29/07/2019;        

 

DISPONE LA CORREZIONE    

dell’Art. 6 – Selezione e modalità di svolgimento – come segue (parte evidenziata in rosso) :   

 

Art. 6  - Selezione e modalità di svolgimento  

La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli il giorno 2 settembre 2019             

presso lo studio del prof. Paolo De Paolis situato presso il Dipartimento di Culture e Civiltà  

dell’Università di Verona e per colloquio il giorno 4 settembre 2019, alle ore 15.00, presso la 

stessa sede.  

Il punteggio massimo da attribuire ai titoli sarà pari a 50/ 100 e quello da attribuire al colloquio sarà 

pari a 50/100. 

Si procederà alla selezione dei/delle candidati/e esterni/e solo nel caso in cui non risultino idonei 

i/le dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo. 

La selezione dei/delle candidati/e sarà volta ad accertare la coincidenza delle competenze 

possedute dal/dalla candidato/a con le specifiche peculiarità del profilo richiesto sulla base di 

quanto dichiarato nel curriculum vitae e negli allegati, l’attinenza dei titoli all’ambito del SSD L-FIL-
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LET/04 Lingua e Letteratura Latina e, in particolare, secondo i seguenti criteri e punteggi: 

 

 Dottorato di Ricerca:  punti attribuibili max 30/100; 

 Pubblicazioni scientifiche: punti attribuibili max 20/100.   

 

Si prevede un punteggio minimo di 35/100 punti per l’ammissione al colloquio. Al termine della 

selezione dei titoli, la Commissione redigerà una graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente della votazione complessiva. Tale graduatoria verrà pubblicata sull’Albo 

dell’Università di Verona sotto la voce Concorsi.  

 

Il colloquio sarà volto ad accertare le conoscenze dei/delle candidati/e nel seguente ambito: 

personali esperienze di ricerca relative alla lingua ed allo stile dell’Eneide.  

Si prevede un punteggio minimo di 70/100 punti per il superamento della prova selettiva.                                 

Al termine del colloquio di selezione la Commissione redigerà una graduatoria finale di merito 

secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva. Tale graduatoria verrà pubblicata 

sull’Albo dell’Università di Verona sotto la voce Concorsi.  

 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola 

domanda di partecipazione. La Commissione può dichiarare non idonei/e i/le candidati/e che non 

abbiano riportato il punteggio minimo di 70/100 richiesti per il superamento della prova selettiva e 

può, altresì, dichiarare non idonei/e tutti/e i/le candidati/e che hanno presentato domanda di 

partecipazione. 

La graduatoria finale  di merito, stilata dalla Commissione e approvata con Delibera del Direttore 

del Dipartimento, è immediatamente efficace ed è pubblicata sull’Albo dell’Università di Verona  

sotto la voce  Concorsi. 

Il soggetto utilmente collocato verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il 

termine fissato per la sottoscrizione del contratto. In questo caso l’incarico potrà essere conferito 

mediante scorrimento della graduatoria di selezione. 

 

                                                                                             Il Direttore del Dipartimento 

                (Prof. Arnaldo Soldani) 

 

 


