
    

 

  
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

AVVISO N. 05/2019 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  

 
Il CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale- Sede Secondaria Roma- Montelibretti intende 
avvalersi della collaborazione di 1 (un) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della 
seguente attività:  
 
“Partecipazione in qualità di archeologo allo scavo stratigrafico al santuario-tofet di Althiburos nella 
campagna 2019; elaborazione della documentazione grafica e studio preliminare della ceramica Punico-
Numidica della campagna 2019 e delle precedenti in funzione dell’edizione scientifica; pre-classificazione 
e catalogazione dei materiali rinvenuti nel corso delle indagini 2019" 

 
Requisiti del collaboratore: 
 

- Dottorato di ricerca in scienze storiche e/o archeologiche  
- Laurea magistrale in Archeologia 
- Pregressa esperienza di scavo nel sito di Althiburos 
- Comprovata esperienza archeologica in ambito classico, punico e numidico 
- Competenze professionali nell’attività di scavo e di conoscenza della ceramica Punico-

Numidica 
- Ottima conoscenza di programmi di disegno, schedatura e elaborazione informatica dei dati 

relativi 
- Formazione negli aspetti archeologici e tecnici dello studio dei materiali. 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 1 mese. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 3.000,00 (tremila/00) al 
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. 
 
I candidati interessati alla selezione dovranno inviare la domanda di partecipazione esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ispc@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it - Servizi - Lavoro e 
Formazione. 
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e completa dei dati anagrafici, codice 
fiscale e della fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
Ad essa dovrà essere allegato, in formato PDF, il Curriculum vitae et studiorum sotto forma di 
autocertificazione compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione avviso ISPC Sede 
Secondaria di Roma  n. 05/2019”. 

 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 
                                                                                            
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                                  (Dott.ssa Costanza Miliani) 
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