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Decreto n. 2308 del 17 giugno 2020  

IL DIRETTORE 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1986 del 5/6/2017: 
 
Visto  il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna di cui al D.R. n. 248 del 

16/6/2008 modificato con D.R. n. 571 del 27/10/2009; 
 
Viste  le circolare del Settore reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo sul lavoro 

autonomo n. 12/2018 e n. 9/2019; 
 
Vista  l’attività dell’Année Philologique, fondamentale repertorio bibliografico per gli studi sul mondo 

antico greco e latino, che rappresenta uno strumento di lavoro insostituibile per gli antichisti in 
tutto il mondo. Esso si fonda sul lavoro di ricerca e schedatura bibliografica realizzato annualmente 
da una rete internazionale composta dai centri francese a Lille, americano a Durham (NC), tedesco 
a Monaco, italiano a Bologna, spagnolo a Granada, svizzero a Losanna. Il Centro Italiano dell'Année 
Philologique (CIAPh) fu fondato nel 1995 presso l'allora DARFICLET di UniGe ed è stato attivo presso 
il DAFIST fino al 2019. Nonostante la sede sia stata trasferita a Bologna lo scorso anno, il DAFIST è 
rimasto partner del CIAPh e continua a portare avanti il lavoro. La responsabile del progetto è uno 
dei cinque “Rédacteurs” del CIAPh, con incarichi di organizzazione e revisione del lavoro; 

 
Vista  la richiesta presentata dalla Prof.ssa Lara Pagani per un contratto di collaborazione finalizzato a 

garantire la schedatura scientifica di diversi periodici italiani per l'annata 90 dell’Année Philologique 
(che conterrà bibliografia uscita nel 2019 e integrazioni di anni precedenti), che riguarda in 
particolare le seguenti pubblicazioni periodiche (sigle APh): AARov, AnnSE, Augustinianum, BA, 
Gregorianum, Humanitas(Brescia), IncidAntico, MEFRM, Orizzonti, RIA, RivBibl, RSBN, RSCr, VetChr; 

 
Vista la scheda progetto presentata dalla Prof.ssa Pagani e il relativo nulla osta ricevuto dall’Ufficio 

Lavoro Autonomo dell’Amministrazione; 
 
Visto  il decreto del Direttore del DAFIST n. 1765 del 4 maggio u.s. di approvazione della richiesta della 

Prof.ssa Lara Pagani e degli atti necessari per l’avvio della procedura; 
 
Vista  la ricognizione interna inviata in data 7 maggio u.s., andata deserta; 
 
Visto  l’avviso n. 2052 del 29 maggio u.s. con il quale è stato pubblicato sull’Albo di Ateneo il bando per 

l’attività di lavoro autonomo; 
 
Viste le domande pervenute; 
 
Visto  il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle domande in data 9 giugno u.s. e la 

proposta di nominare vincitore della procedura il dott. Luca Soverini; 
 
Visto che la seduta del prossimo Consiglio di Dipartimento non è ancora stata definita;  
 
Vista  l’urgenza di procedere alla stipula del contratto; 
 

DECRETA 



 
Di ratificare quanto stabilito dalla Commissione preposta alla valutazione delle domande nel verbale del 9 
giugno u.s. e di nominare vincitore della procedura il dott. Luca Soverini. 

 
Tutto quanto precedentemente descritto viene con il presente decreto ordinato. 
 
Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta. 
 
           Il Direttore del Dipartimento 
                    Prof. Marcello Frixione  
 
                 firmato digitalmente 
 

 
        


