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AVVISO N.01/2023/ISPC/CT PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  

(Riapertura termini dell’avviso 26/2022/ISPC/CT prot. 12021 del 14/12/2022) 
 
Il CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, sede secondaria di Catania, intende avvalersi 
della collaborazione di un esperto di elevata professionalità nell’ambito del progetto URBS - 
Conoscenza, monitoraggio e valorizzazione delle architetture e dei contesti urbani del 
Mediterraneo”_DUS.AD.013.057, CUP: B62F19000030004 la seguente di attività di ricerca: 
Ricerche sulla cultura materiale da contesti funerari di Priniàs (Creta) tra il IX e il VI secolo a.C., 
con particolare riguardo alla produzione all’uso dei contenitori in ceramica grezza, secondo un 
approccio multidisciplinare che coniughi lo studio archeologico (tipologico-produttivo e 
contestuale) dei materiali con le analisi archeometriche . 
 
Requisiti del collaboratore: 

- Laurea Magistrale in Archeologia LM-2 (DM 9/07/2009); oppure Laurea Specialistica in 
Archeologia 2/S (DM 5/05/2004); oppure Diploma di Laurea in Lettere Classiche (indirizzo 
archeologico) conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 
(vecchio ordinamento); 

-  documentata esperienza nella metodologia di studio della cultura materiale, con particolare 
riferimento alla produzione ceramica, maturata attraverso attività pratica di documentazione, 
studio e pubblicazione; 

-  esperienza nel campo dell’archeometria, documentata da almeno una esperienza di ricerca 
e/o collaborazione con istituzioni o progetti nazionali o internazionali con attività specifica 
in questo campo; 

- conoscenza della lingua greca e di quella inglese. 
 
Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità 

 
[1] di non aver riportato condanne penali; 

 
[2] di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; 

 
[3] di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
L’incarico è conferito sotto forma di incarico di collaborazione occasionale . 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 1 mese (un mese). 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in Euro 1.150,00 (Euro 
millecentocinquanta/00=) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente. 
 
La valutazione dei titoli presentati dal candidato e le competenze nel settore potranno essere 
integrate con colloquio teso ad accertare le capacità nel settore e nelle tematiche richieste nel bando.  
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I candidati interessati alla selezione dovranno inviare la domanda di partecipazione esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata (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.  
 
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 all’Avviso 
n. 01/2023/ISPC/CT”. 
 
Si precisa che il presente Avviso n. 01/2023/ISPC/CT riapre i termini di scadenza (14 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it - Servizi – Lavoro e 
Formazione) dell’Avviso n. 26/2022/ISPC/CT prot. 12021 del 14/12/2022. Sono fatte salve le 
domande pervenute riguardo al predetto avviso (prot. 12021 del 14/12/2022). 
  
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1 Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate 
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e autorizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i 
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
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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