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INDAGINE CONOSCITIVA 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 alcune attività di ricerca nell'ambito del progetto PRIN 2010

"Strutture agrarie e paesaggi rurali dell'Apulia tardoromana e medievale: insediamenti, chiese,
produzioni, forme della proprietà e del lavoro", di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Marina
Silvestrini, è richiesta la collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione
universitaria avente le seguenti caratteristiche curricolari:
Titolo di studio richiesto:
- diploma di laurea specialistica in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità ovvero laurea
magistrale in Archeologia;
ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 03.11.1999, n.
509 e al D.M.22.10.2004, n. 270 ed equiparato alla predetta laurea specialistica con D.I. 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, n. 270.
Esperienze e competenze specifiche relative all'incarico da svolgere:
Il Candidato deve possedere comprovata e matura esperienza nelle indagini di ricognizione

-

archeologica sul territorio.
Il Candidato deve possedere conoscenze finalizzate al riconoscimento, classificazione e
documentazione dei reperti archeologici riferibili a diverse classi di materiali, in particolare quelle
riferibili al periodo compreso tra l'età tardoantica e medievale.
Il Candidato deve possedere buona padronanza degli strumenti e dei metodi propri delle indagini
archeologiche, con particolare riferimento all'archeologia dei paesaggi: progettazione e gestione
dell'indagine con metodi diretti e indiretti, raccolta dati (editi e inediti) e utilizzo di software

dedicati.
Il Candidato deve dimostrare comprovata e approfondita conoscenza dell'area territoriale
prescelta come oggetto del presente contratto, con particolare attenzione alle problematiche di
carattere storico-archeologico connesse all'età tardoantica e medievale.
Il Candidato deve inoltre dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese.
La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nella seguente attività:
- Ricognizioni archeologiche sistematiche nel territorio della Puglia centrale, con particolare
riferimento al territorio incluso all'interno degli attuali confini amministrativi del comune di Terlizzi
(BA). Le ricognizioni devono rivolgere particolare attenzione alla documentazione e
ricostruzione delle dinamiche insediative comprese tra l'età tardoantica e medievale.
- Produzione e rielaborazione della documentazione scritta (schede di UT e di Sito), grafica e
fotografica; posizionamento dei siti di interesse su piattaforma GIS (Geographical information

-

-

System) in stretta connessione con indagini pregresse.
Implementazione dei dati su base grafica e cartografica e gestione del relativo database, anche
in relazione alla base documentaria già esistente, attraverso l'utilizzo di un sistema informativo
geografico (GIS), in cui dati pregressi e nuove acquisizioni siano consultabili in maniera organica
ed unitaria. Il software previsto per la gestione dei dati è QGIS che, per le sue caratteristiche
intrinseche, favorisce l'interscambio e la comunicazione con altre piattaforme (vd. WebGIS

compreso tra gli obiettivi del PRIN 2010).
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 45 e avverrà durante l'orario di servizio e, pertanto,
sarà a titolo gratuito.
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Chiunque fosse interessato e disponibile a svolgere le suddette attività potrà presentare apposita
istanza, indirizzata al Direttore del Dipartimento, allegando un proprio curriculum vitae, presso la
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Tardoantico, Palazzo
Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - 70121 BARI, entro le ore 12 del giorno 16 marzo 2015.
Bari, 5 marzo 2015
Il Diret e
prof. P . ro Totaro
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