VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE
N. 044 / 2015
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 e D.D. n. 586 del 06/07/2009, si rende noto che il Dipartimento di
Scienze dell'Antichità intende conferire un incarico per lo svolgimento dell'attività di
collaborazione relativa al Progetto di ricerca:
“INSULA VOLUSIANA – SANT’OMOBONO”
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

C0MPETENZE DEL PRESTATORE



Documentazione fotografica di contesti di scavo
e reperti archeologici;



Redazione di cartografia dell’area archeologica
tramite rilievo strumentale;



Comprovata esperienza di fotografia digitale in
contesti archeologici;



Conoscenza certificata base e avanzata di
sistemi di grafica CAD;



Conoscenza di sistemi di archeologia digitale
comprovata da pubblicazioni in riviste di
settore,
partecipazione
a
convegni,
organizzazione di seminari dedicati;



Conoscenza accurata dell’area archeologica in
oggetto attestata da precedenti partecipazioni a
campagne di scavo nell’Insula Volusiana;



Dottore di ricerca o Dottorando in discipline
storiche e/o archeologiche;



Laurea Magistrale in Archeologia
Lettere Classiche ovvero Storia;



Iscrizione alla Scuola di Dottorato di ricerca
ovvero Scuola di Specializzazione.

ovvero

DURATA E LUOGO

2 mesi presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità.

PUBBLICAZIONE

Dal 05/06/2015 al 12/06/2015.

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49913911 F (+39) 06 49913910
http://w3.uniroma1.it/archeologia/index.htm

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.
Roma, 05/06/2015
IL DIRETTORE
prof. Enzo Lippolis
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