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INDAGINE CONOSCITIVA N. 8 DEL 26.05.2021
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 “‘Valorizzazione e
fruizione multimediale del sito archeologico di Egnazia’, di cui è responsabile scientifico il Prof. Gianluca
Mastrocinque, è richiesta la collaborazione di una figura professionale di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio richiesto:
- Diploma di specializzazione post-laurea in Beni archeologici, ovvero diploma di specializzazione conseguito ai
sensi della normativa previgente al D.M. 31.01.2006 n. 775 ed equiparato alla predetta specializzazione secondo
le equipollenze indicate all’art. 5 dello stesso D.M. 31.01.2006
Esperienze e competenze specifiche relative all'incarico da svolgere:
- Documentata esperienza pluriennale nella gestione di indagini archeologiche che abbiano previsto lo scavo
stratigrafico e la ricognizione topografica, nella elaborazione della relativa documentazione e nello studio dei
risultati delle indagini, con particolare riferimento alla sequenza insediativa e alla cultura materiale; documentata
esperienza in attività di valorizzazione, di comunicazione e di didattica archeologica.
- Buona conoscenza della lingua inglese
La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nella seguente attività:
- Collaborazione alla sistematizzazione della documentazione e allo studio dei risultati delle indagini
interdisciplinari svolte dal Dipartimento di Studi umanistici nel sito di Egnazia (Fasano, BR), con specifico
riferimento alla ricostruzione della sequenza insediativa e alla cultura materiale, per l’elaborazione dello
storytelling per le ricostruzioni virtuali.
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 mesi 3 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 04.06.2021. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa per via
telematica
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
segreteria.disum@pec.uniba.it
o,
in
alternativa, all’indirizzo protocollo.disum@uniba.it, con sottoscrizione autografa unitamente alla
copia del documento d’identità del sottoscrittore, o tramite firma digitale.
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