
     

 

  
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

AVVISO N. ISPC/04/2021/FI PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Il CNR Istituto di Scienze per il Patrimonio Culturale (ISPC) Sede Secondaria di Sesto Fiorentino, 

intende avvalersi della collaborazione di 1 (uno) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della 

seguente attività: Elaborazione di n. 50 schede di catalogo relative ai blocchi architettonici del secondo e 

terzo ordine del Ninfeo Monumentale di Tripolis ad Maeandrum (Yenicekent, Denizli, Turchia); 

rilievo manuale di n. 20 blocchi; un elaborato dedicato all’analisi della decorazione architettonica del 

materiale schedato, nel quadro dell’ornamentazione di età imperiale in Asia Minore”. 

 

L’attività si svolge nell’ambito del Laboratorio archeologico congiunto internazionale “Archaeology and 

ancient architecture in Tripolis ad Maeandrum (Denizli, Turkey)”, codice CUP B86C19000210001, 

finalizzato allo scavo archeologico, documentazione, studio storico-artistico e ricostruzione architettonica del 

Ninfeo Monumentale di Tripolis in Turchia.  
 

L’attività dovrà essere svolta presso il CNR Istituto di Scienze per il Patrimonio Culturale (ISPC) Sede 

Secondaria di Sesto Fiorentino, e presso la Missione Archeologica di Tripolis ad Maeandrum, Yenicekent, 

Denizli, Turchia.  

 

Requisiti del collaboratore: 

- Laurea specialistica (D.M. 509/99) o laurea magistrale (D.M. 270/04), o diplomi di laurea rilasciati ai 

sensi della legge n. 341 del 1990, in archeologia o titoli equipollenti; 

- Dottorato di ricerca in archeologia o equivalente; 

- Comprovata esperienza nello studio dell’architettura e della decorazione architettonica dell’Asia Minore 

in età imperiale; 

- Esperienza nel disegno archeologico, in particolare rilievo diretto di elementi architettonici;  

 

L’incarico è conferito sotto forma di Contratto di Collaborazione Occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in: 90 (novanta) giorni. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 1.000,00 (mille//00) al lordo 

delle ritenute fiscali e previdenziali ente e percipiente. 

  

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate via pec all’indirizzo 

protocollo.ispc@pec.cnr.it , entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 

CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere 

apposta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso n. ISPC/04/2021/FI. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 36/2008. 

 

Il conferimento dell’incarico non è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte 

dei Conti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del  D.lgs. 25 novembre 2016, data di entrata in vigore del D.lgs 

stesso. 

Il Direttore CNR ISPC 

                    Dott.ssa Costanza Miliani 
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