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INDAGINE CONOSCITIVA N. 1 DEL 18/11/ 2021
VOLTA AD ACCERTARE LA DISPONIBILITÀ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Si rende noto che per la realizzazione di attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto “ΈΛAIA OLEA
OLIVA. Coltura dell’olivo e cultura dell’olio d’oliva in Terra di Bari (OLEA)” , finanziato dal ‘FSC - Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014/2020 dell’Unione Europea-Patto per la Puglia - CUP: B38J18000480001 di cui è
responsabile scientifico, il Dott. Custode Silvio Fiorello, è richiesta la collaborazione di una figura di particolare e
comprovata specializzazione universitaria, in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio richiesto:
1) Laurea magistrale in Archeologia LM2 - ovvero diploma di laurea specialistica in Archeologia o diploma
di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come
modificato dal D. M. 22 ottobre 2004, n. 270 ed equiparato alla predetta laurea specialistica con Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009 ovvero diploma di laurea magistrale nella classe in cui la predetta classe di
laurea specialistica è stata trasformata ai sensi del D.M. 22.10.2004 nr. 270.
2) Iscrizione al primo anno in corso della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici oppure del Corso
di Dottorato di Ricerca in discipline storico-archeologiche.
Esperienze e competenze specifiche relative all'incarico da svolgere:
- Attività condotte per il censimento e la gestione di evidenze archeologiche pertinenti l’Italia meridionale secondo
un orizzonte esteso alla cultura materiale e al datum topografico.
- Capacità di popolamento e implementazione di catasti di dati relativi a temi archeologici espressa anche mediante
l’elaborazione grafica, cartografica, fotografica.
- Conoscenza buona della lingua latina.
- Conoscenza discreta delle lingue greca antica e inglese.
La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nella seguente attività:
- Ricerca sistematica, raccolta mirata, classificazione tipo-cronologica e articolata schedatura delle fonti antiche
(letterarie, epigrafiche, ecc.), delle evidenze archeologiche e dei dati bioarcheologici nonché delle relative,
aggiornate notizie bibliografiche (con predisposizione e consegna di tali referenze e testi in copia cartacea e/o
digitale) legate alla filiera olivicolo-olearia nelle sei regioni dell’Italia meridionale peninsulare tra periodo
classico ed età romana (V sec. a.C- inizi IV sec. d. C.).
L’avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico-amministrativo, dipendente dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La durata della collaborazione sarà di giorni 70 e avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Chiunque fosse interessato e disponibile a svolgere le suddette attività potrà presentare apposita
istanza, indirizzata al Direttore del Dipartimento, allegando un proprio curriculum vitae entro le
ore 12 del giorno 24.11.2021. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.dirium@pec.uniba.it, con sottoscrizione autografa
unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore, o tramite firma digitale.
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