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ALLEGATO 1 

ALL’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E CO LLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI 10 INCARICHI INDIVIDUALI PER LO SVO LGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO TECNICO  
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "CULTURA E SVILUPPO”, PER IL 

PERIODO 2014-2020, COFINANZIATO DAI FONDI EUROPEI (FESR). LINEA DI AZIONE 6C1.B 
“SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI 
INNOVATIVI E L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE”  

 
 

  
INTERVENTO 1 "MUSAS - MUSEI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - TUTELA 

VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO SUBACQUEO" (CAMPANIA-CALABRIA- PUGLIA), N. 4 
INCARICHI.   

  
Profilo 1A Oggetto dell’incarico: 

n. 2 Incarichi di Archeologi subacquei 
Gli archeologi dovranno svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- schedatura di manufatti archeologici e di siti archeologici terrestri e sommersi inseriti 
nel Progetto, secondo gli standard catalografici dell 'ICCD e dell'ISCR (Scheda 
Manufatti Archeologici Sommersi - SAMAS); 
- redazione di relazioni archeologiche corredate di documentazione grafica, fotografica 
e video dei siti archeologici sommersi inseriti nel Progetto; 
- redazione di testi scientifici e divulgativi per le attività di valorizzazione; 
- collaborazione con il RUP per l'organizzazione tecnica e amministrativa delle attività 
archeologiche.   

 
Responsabile dell’Intervento: 
dott.ssa Barbara Davidde 

 
Sede di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma 

 
Durata di ciascun incarico:  
30 mesi, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto 

 
Corrispettivo lordo per ciascun incarico:  
euro 75.000,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a) I - laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della 
legge n. 341 del 1990, in archeologia o titoli equipollenti; 
II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo 
livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale/ in materie attinenti 
alle attività da svolgere, o titoli equipollenti; 
in alternativa: 
I - laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della 
legge n. 341 del 1990, in materie attinenti il patrimonio culturale; 
II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo 
livello di durata biennale in archeologia o equivalente; 
b) comprovata e documentata esperienza lavorativa, maturata con contratti di lavoro 
autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio 
o altri incarichi assimilabili nel settore dell'archeologia subacquea, per un periodo 
complessivo non inferiore a 18 mesi; 
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c) brevetto di abilitazione all'immersione subacquea, minimo del grado Advanced 
riconosciuto a livello internazionale. 
Altri titoli valutabili:  
c) pubblicazioni attinenti ai temi delle attività da svolgere;  
d) comprovata esperienza di docenza in attività formative relative alle materie attinenti 
alle attività da svolgere; 
e) ulteriori esperienze lavorative nel settore dell'archeologia subacquea. 

  
Profilo 1B Oggetto dell’incarico: 

n. 1 Incarico di Diagnosta subacqueo 
Il diagnosta dovrà svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- analisi di laboratorio per la valutazione della bioerosione e del degrado chimico di 
materiali lapidei sommersi: allestimento di sezioni lucide e sottili; osservazioni al SEM 
e al microscopio mineralogico; FTR; tecniche di inclusione in resina; 
- campionatura e schedatura di manufatti archeologici sommersi secondo gli standard 
catalografici dell'ISCR (Scheda Manufatti Archeologici Sommersi - SAMAS bio I e II 
livello); 
- redazione testi scientifici e divulgativi inerenti il progetto; 
- collaborazione con il RUP per l'organizzazione tecnica e amministrativa delle attività 
di indagini scientifiche. 

 

Responsabile dell’Intervento: 
dott.ssa Barbara Davidde RUP, dott.ssa Sandra Ricci progettista e direttrice della 
Sezione di Biologia Marina dell'ISCR 

 
Sede di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma 

 
Durata dell’incarico:  
30 mesi, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto 

 
Corrispettivo lordo:  
euro 60.000,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a)  laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali - classe LM/11 ai sensi del 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2010, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2011 n. 123; 
b) comprovata e documentata esperienza lavorativa, maturata con contratti di lavoro 
autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio 
o altri incarichi assimilabili nel settore delle tecniche e metodologie analitiche per lo 
studio del degrado di manufatti lapidei sommersi (materiali naturali e artificiali) e delle 
metodologie di protezione e conservazione di manufatti lapidei sommersi, per un 
periodo complessivo non inferiore a 18 mesi; 
c) brevetto di abilitazione all'immersione subacquea, minimo del grado Advanced 
riconosciuto a livello internazionale. 
Altri titoli valutabili:  
c) pubblicazioni attinenti ai temi delle attività da svolgere;  
d) comprovata esperienza di docenza in attività formative relative alle materie attinenti 
alle attività da svolgere; 
e) ulteriori esperienze lavorative nel settore della diagnostica per i beni culturali. 

  
Profilo 1C Oggetto dell’incarico: 

n. 1 Incarico di Amministrativo  
L’amministrativo dovrà svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- predisporre bandi e gare di evidenzia pubblica, dovrà istruire e predisporre gli atti di 
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competenza del RUP; 
- coordinare e gestire le informazioni e la rendicontazione delle spese del Progetto 
mediante la registrazione delle stesse su Sistema di Gestione e controllo del Programma 
(SGP);  
- eseguire l'inserimento della documentazione tecnica, amministrativa, contabile del 
Progetto nella piattaforma Community MIBACT. 

 Responsabile dell’Intervento: 
dott.ssa Barbara Davidde RUP 

 
Sede di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma 

 
Durata dell’incarico:  
30 mesi part-time, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto 

 
Corrispettivo lordo:  
euro 37.500,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a) -  laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell’Interno n.1 del 21 novembre 
2005, appartenente ad una delle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, 
scienze dell’economia, scienze delle pubbliche amministrazioni, così come equiparate 
ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 
2009 e relativa tabella; 
b) comprovata e documentata esperienza lavorativa, per un periodo complessivo non 
inferiore a 18 mesi, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, 
collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi 
assimilabili nel settore della normativa relativa alle acquisizioni della P.A. ed in 
particolare del Decreto Legisl. 50/2016; la competenza relativa alla predisposizione di 
documenti contabili, alla predisposizione e cura di atti concernenti appalti, contratti e 
bandi con particolare riguardo alla preparazione di gare e bandi di evidenzia pubblica e 
su piattaforma MEPA; 
c) ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Altri titoli valutabili:  
c) pubblicazioni attinenti ai temi delle attività da svolgere;  
d) comprovata esperienza di docenza in attività formative relative alle materie attinenti 
alle attività da svolgere; 
e) ulteriori esperienze lavorative nel settore oggetto della selezione, con particolare 
riguardo a precedenti esperienze all’interno di progetto finanziati dall’Unione Europea. 

  

 
 
 

INTERVENTO 2 "CAPOLAVORI IN 100 KM. UN VIAGGIO REALE E VIRTUALE NELLA 
CULTURA DELLA BASILICATA PER CONOSCERE, CONSERVARE,  
VALORIZZARE", N. 6 INCARICHI.   

  
Profilo 2A Oggetto dell’incarico: 

n. 1 Incarico di Archeologo classico 
L’archeologo dovrà svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- partecipare alla ricognizione dei beni esposti e conservati nei musei e nei depositi, 

propedeutica alla progettazione ed al coordinamento dell’intervento;  
-  svolgere studi propedeutici all’individuazione dei beni oggetto dell’intervento; 
-  partecipare alla progettazione dell’intervento pilota di schedatura archeologica;  
- redazione di documentazione archeologica, corredata di documentazione grafica e
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fotografica;   
- redigere relazioni periodiche, testi scientifici per le attività di comunicazione e 
divulgazione; 
- collaborare  con il RUP per l'organizzazione tecnica e amministrativa delle attività. 

 
Responsabile dell’Intervento: 
Arch. Gisella Capponi  

 

Sedi di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Ex Convento di Santa Lucia Nova, 70500 Matera (80% del tempo complessivo); 
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma  

 
Durata dell’incarico:  
30 mesi, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto. 

 
Corrispettivo lordo:  
euro 75.000,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a)  
- I  laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della 
legge n. 341 del 1990, in archeologia o titoli equipollenti; 
- II  diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di 
secondo livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale/ in materie 
attinenti alle attività da svolgere, o titoli equipollenti; 
in alternativa: 
- III  laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della 
legge n. 341 del 1990, in materie attinenti alle attività da svolgere; 
- IV  diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di 
secondo livello di durata biennale in archeologia o equivalente; 
b) comprovata e documentata esperienza lavorativa, maturata con contratti di lavoro 
autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio 
o altri incarichi assimilabili nel settore dell'archeologia classica, per un periodo 
complessivo non inferiore a 18 mesi; 
c) ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Altri titoli valutabili:  
d) pubblicazioni attinenti ai temi dell’intervento;  
e) comprovata esperienza in attività di progettazione e coordinamento in settori attinenti 
l’interevento;   
f) conoscenza di tecniche di modellazione 3D per ricostruzioni virtuali di oggetti e di 
siti. 

  
Profilo 2B Oggetto dell’incarico: 

n. 1 Incarico di Restauratore conservatore, esperto in ceramiche, vetro, avori, metalli 
e leghe, glittica, smalti, materiali organici da scavo. 
Il restauratore dovrà svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- partecipare alla ricognizione dei beni esposti e conservati nei musei e nei depositi, 

propedeutica alla progettazione ed al coordinamento dell’intervento;  
- partecipare alla progettazione dell’intervento pilota di schedatura conservativa;  
- sovraintendere alle operazioni di movimentazione propedeutiche alla schedatura; 
- partecipare alle attività di studio e documentazione dei manufatti; 
- redigere relazioni periodiche, testi scientifici per le attività di comunicazione e 

divulgazione; 
- collaborare con il RUP per l’organizzazione tecnica e amministrativa delle attività. 

 
Responsabile dell’Intervento: 
Arch. Gisella Capponi 
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Sedi di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Ex Convento di Santa Lucia Nova, 70500 Matera (80% del tempo complessivo); 
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma 

 
Durata dell’ incarico:  
30 mesi, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto. 

 
Corrispettivo lordo:  
euro 75.000,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a) laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - corso a ciclo unico 
di durata quinquennale - classe LMR/02, Percorso Formativo Professionalizzante PFP4, 
ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
17 giugno 2011, n. 139; oppure diploma accademico di secondo livello di durata 
quinquennale in Restauro delle Accademie di Belle Arti - classe DASLQ01, Percorso 
Formativo Professionalizzante PFP4, ai sensi del decreto interministeriale 30 dicembre 
2010, n. 302; oppure diploma delle Scuole di alta formazione e di studio che operano 
presso l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e l'Opificio delle pietre dure 
- corso a ciclo unico di durata quinquennale - classe LMR/02, Percorso Formativo 
Professionalizzante PFP4, ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011; oppure 
riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive 
modificazioni nei settori di competenza n. 6 (Materiali e manufatti tessili, organici e 
pelle), n. 7 (Materiali e manufatti ceramici e vitrei ) e n. 8 (Materiali e manufatti in 
metallo e leghe); 
b) esperienze lavorative nel settore della Conservazione e restauro dei beni culturali con 
riferimento alle classi di materiali oggetto dell’incarico (ceramiche, vetro, avori, metalli 
e leghe, glittica, smalti, materiali organici da scavo), con particolare riferimento a 
manufatti provenienti da scavo; 
c) comprovata e documentata esperienza nell’utilizzo di sistemi di schedatura e 
catalogazione  ICCD e ISCR e OPD; 
d) ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Altri titoli valutabili:  
e) pubblicazioni attinenti ai temi dell’intervento;  
f) comprovata esperienza di docenza all’interno dei corsi delle Scuole di alta 
formazione e di studio che operano presso l'Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro e l'Opificio delle Pietre Dure. 
 

  
Profilo 2C Oggetto dell’incarico: 

n. 1 Incarico di Restauratore conservatore, esperto in materiali lapidei e derivati, 
superfici decorate dell'architettura. 
Il restauratore dovrà svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- partecipare alla ricognizione dei beni esposti e conservati nei musei e depositi , 

propedeutica alla progettazione ed al coordinamento dell’intervento; 
- partecipare alla progettazione dell’intervento pilota di schedatura conservativa;  
- sovraintendere alle operazioni di movimentazione propedeutiche alla schedatura; 
- partecipare alle attività di studio e documentazione dei manufatti; 
- redigere relazioni periodiche, testi scientifici e divulgativi per le attività di 

comunicazione e divulgazione; 
- collaborare con il RUP per l’organizzazione tecnica e amministrativa delle attività. 

 
Responsabile dell’Intervento: 
Arch. Gisella Capponi 
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Sede di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Ex Convento di Santa Lucia Nova, 70500 Matera (80% del tempo complessivo); 
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma 

 
Durata dell’ incarico:  
30 mesi, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto. 

 
Corrispettivo lordo:  
euro 75.000,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a) laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - corso a ciclo unico 
di durata quinquennale - classe LMR/02, Percorso Formativo Professionalizzante PFP1, 
ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
17 giugno 2011, n. 139; oppure diploma accademico di secondo livello di durata 
quinquennale in Restauro delle Accademie di Belle Arti - classe DASLQ01, Percorso 
Formativo Professionalizzante PFP1, ai sensi del decreto interministeriale 30 dicembre 
2010, n. 302; oppure diploma delle Scuole di alta formazione e di studio che operano 
presso l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e l'Opificio delle pietre dure 
- corso a ciclo unico di durata quinquennale - classe LMR/02, Percorso Formativo 
Professionalizzante PFP1, ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011; oppure 
riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive 
modificazioni nei settori di competenza n. 1 (Materiali lapidei, musivi e derivati) e n. 2 
(Superfici decorate dell'architettura). 
b) esperienze lavorative nel settore della Conservazione e restauro dei beni culturali con 
riferimento alle classi di materiali oggetto dell’incarico (materiali lapidei e derivati; 
superfici decorate dell’architettura);  
c) Comprovata e documentata esperienza nell’utilizzo di sistemi di schedatura e 
catalogazione  ICCD,  ISCR  e OPD. 
d) ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Altri titoli valutabili:  
e) pubblicazioni attinenti ai temi dell’intervento;  
f)comprovata esperienza di docenza all’interno dei corsi delle Scuole di alta formazione 
e di studio che operano presso l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e 
l'Opificio delle Pietre Dure. 
 

  
Profilo 2D Oggetto dell’incarico: 

n. 1 Incarico di Amministrativo  
L’amministrativo dovrà svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- Predisporre bandi e gare di evidenzia pubblica, dovrà istruire e predisporre gli atti di 
competenza del RUP; 
- Coordinare e gestire le informazioni e la rendicontazione delle spese del Progetto
mediante la registrazione delle stesse su Sistema di Gestione e controllo del Programma 
(SGP);  
- Eseguire l'inserimento della documentazione tecnica, amministrativa, contabile del 
Progetto nella piattaforma Community MIBACT. 

 
Responsabile dell’Intervento: 
Arch. Gisella Capponi 

 

Sede di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Ex Convento di Santa Lucia Nova, 70500 Matera (80% del tempo complessivo); 
ISCR, Via di San Michele 23, 00153 Roma 

 
Durata dell’ incarico:  
30 mesi, part time, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto 
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Corrispettivo lordo:  
euro 37.500,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a) laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell’Interno n.1 del 21 novembre 
2005, appartenente ad una delle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, 
scienze dell’economia, scienze delle pubbliche amministrazioni, così come equiparate 
ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 
2009 e relativa tabella; 
b) comprovata e documentata esperienza lavorativa, per un periodo complessivo non 
inferiore a 18 mesi, maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato, 
collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi 
assimilabili nel settore della normativa relativa alle acquisizioni della P.A. ed in 
particolare del Decreto Legisl. 50/2016; la competenza relativa alla predisposizione di 
documenti contabili, alla predisposizione e cura di atti concernenti appalti, contratti e 
bandi con particolare riguardo alla preparazione di gare e bandi di evidenzia pubblica,  e 
su piattaforma MEPA; esperienza in  progetti finanziati dall’Unione Europea. 
c) ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Altri titoli valutabili:  
d) pubblicazioni attinenti ai temi delle attività da svolgere;  
e) comprovata esperienza di docenza in attività formative relative alle materie attinenti 
alle attività da svolgere; 
f) esperienze maturate nella predisposizione di bandi e redazione di progetti nel settore 
dei beni culturali. 
 

  
Profilo 2E Oggetto dell’incarico: 

n. 1 Incarico di Bibliotecario. 
Il bibliotecario dovrà svolgere le seguenti attività previste nell’Intervento: 
- partecipare alla ricognizione del patrimonio librario presente nei musei oggetto 

dell’Intervento; 
- condurre ricerche bibliografiche attinenti i beni esposti e conservati nei musei e 

depositi; 
- partecipare, supportare e armonizzare le attività di redazione di relazioni periodiche, 

testi scientifici per le attività di comunicazione e divulgazione; 
- riordinare e catalogare i volumi della biblioteca della Sede ISCR di Matera.. 
collaborare con il RUP per l’organizzazione tecnica e amministrativa delle attività. 

 
Responsabile dell’Intervento: 
Arch. Gisella Capponi 

 
Sede di svolgimento dell’incarico:  
ISCR, Ex Convento di Santa Lucia Nova, 70500 Matera  

 
Durata dell’ incarico:  
12 mesi, con presenza in sede da concordare con il responsabile del progetto 

 
Corrispettivo lordo per l’ incarico:  
euro 20.000,00  

 

Requisiti minimi richiesti per l’accesso alla selezione comparativa:  
a) I - qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai 
sensi della legge n.341 del 1990; 
II - diploma di specializzazione in beni archivistici e librari o titoli equipollenti; oppure 
dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in 
materie attinenti la biblioteconomia e i beni librari o equivalente; 

   b) esperienze lavorative nel settore della biblioteconomia e dei beni librari e in servizi o    




