
 

   
 

 
 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI: 
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE, 
DEL CINEMA E DELLA MUSICA 
 

C. F. 80006480281  -  P. IVA 00742430283 

  

Decreto     Rep. n.  70/2022     Prot. n.   716 del 03/05/2022 
Anno 2018     Tit.   III   Cl.   13   Fasc.  12.15 
 
OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca 

presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica – Vincitore Dott. Dario Lo Surdo. 

IL DIRETTORE 

Visto il vigente “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato dal Direttore del Dipartimento dei Beni Culturali, archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica con Decreto n. rep. 56 prot. n. 537 del 05/04/2022 relativo al Progetto di ricerca dal titolo: Linee 
di ricerca sulla digitalizzazione e valorizzazione virtuale del materiale ceramico greco e magnogreco 
autentico e degli oggetti contraffatti imitanti i beni antichi - Progetto MemO, “La memoria degli oggetti. Un 
approccio multidisciplinare per lo studio, la digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e 
magno-greca in Veneto”, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Monica Salvadori; 
Visto il provvedimento rep. n. 61 prot. 629 del 22/04/2022 del Direttore del Dipartimento dei Beni Culturali: 
archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della suddetta selezione; 
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 
Ritenuto opportuno approvare la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice e la relativa 
graduatoria provvisoria generale di merito; 
 
                                                                               DECRETA 
 
Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 

generale di merito: 
 
1 – Dott. Dario Lo Surdo        punti    60/80 

Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il dottor 
 

LO SURDO DARIO 

  
                                                                  Il Direttore del Dipartimento 
                                                                        Prof. Jacopo Bonetto 
                                                   Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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