VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE
N. 057/2017

PROT. N.1675/2017

CLASS. 1/9

Visto l'art. 5 del regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in
vigore presso SAPIENZA Università di Roma , reso esecutivo con D.D. n. 768 del
12/08/08, rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/08, D.D. n. 586 del 06/07/2009, D.L.
n. 244 del 30.12.2016 reso esecutivo con circolare del 2.2.2017 prot. n. 7534, si
rende noto che il Dipartimento di Scienze dell'Antichità intende conferire un incarico
per lo svolgimento di una attività relativa al Progetto di ricerca:
“Progetto Ateneo 2016 – Nuovi percorsi di indagine dei manufatti archeologici da
contesti neolitici dell’italia centro-meridionale adriatica”
OGGETTO

 Schedatura, documentazione grafica e preparazione

DELLA

per analisi archeometriche di campioni ceramici

PRESTAZIONE

provenienti dal sito neolitico di Portonovo;

COMPETENZE DEL

 Dottorato di ricerca in Archeologia (preistoria);

PRESTATORE

 Laurea Magistrale in Archeologia;
 Conoscenza della produzione ceramica neolitica
italiana;
 Lettera e riconoscimento impasti ceramici;
 Disegno e fotografia di materiale ceramico;
 Preparazione campioni per analisi archeometriche;
 Fotogrammetria e restituzione 3D di superfici
impresse;
 Comprovata esperienza nello studio e
documentazione grafica e fotografica della ceramica
neolitica italiana;
 Conoscenza delle metodiche analitiche degli impasti
ceramici;
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 Conoscenza di sistemi di archiviazione informatica;
 Pregressa esperienza nella documentazione
fotogrammetrica per restituzione in 3D di superfici
decorate a impressioni;
DURATA

 1 mese;

LUOGO

 Università la Sapienza di Roma - Dipartimento di
Scienze dell’Antichità;

PUBBLICAZIONE

 Dal 7/7/2017 al 14/7/2017

Coloro, tra il personale di SAPIENZA Università di Roma, i quali sono interessati
alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la propria
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della
struttura di incardinazione al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità,
tramite posta elettronica: collaborazionidsa@uniroma1.it. Della presente viene data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento
di Scienze dell’Antichità.
Roma, 07/07/2017

F.to: IL DIRETTORE
prof. Enzo Lippolis
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