
     Prot. 3704.VII/1 dell’11.11.2019 

  
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 
 

Docente proponente: Raffaele Sardella 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di n. 4 (quattro)  incarichi  di lavoro 
autonomo presentata dal Prof. Raffaele Sardella;  
 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di utilizzare il 
personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento dei suddetti incarichi; 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze della Terra intende conferire n. 4 (quattro)  incarichi per lo 
svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  codice 01 attività di “Catalogazione e analisi delle incisioni parietali 

(arte parietale) fotografate a Grotta Romanelli (Castro, Lecce), nell’ambito della Ricerca universitaria 

/Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2019”; 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: codice 02 attività di:  “Informatizzazione dei dati e analisi spaziale di 

archeosuperfici del sito di Grotta Romanelli (Castro, Lecce)” nell’ambito della Ricerca universitaria 

/Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”;  

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  codice 03 attività di:  “Analisi dei microvertebrati provenienti dalle Terre Brune 

d Grotta Romanelli (Castro, Lecce)”  nell’ambito della Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 

2018”;  

4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: codice 04 attività di:  “Analisi delle mesowear dei denti di mammiferi 

provenienti dalla sequenza sedimentaria da Grotta Romanelli (Castro, Lecce)” nell’ambito della 

Ricerca universitaria /Master/Progetto “GRANDI SCAVI 2018”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE codice 01: 
  

- formazione: Dottorato di ricerca in Scienze archeologiche; 

- esperienza: comprovata esperienza nel campo dell’arte parietale e mobiliare; 

- competenze attività: esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un incarico 

individuale di natura temporanea e altamente qualificata.  

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: entro 30 giorni  

Impegno previsto: Necessità di processare in modo accurato, ma in tempi rapidi, i dati raccolti nel corso della 
campagna di campo a Grotta Romanelli nel 2017. 

 
 



COMPETENZE DEL PRESTATORE codice 02: 
  

- formazione: Dottorato di ricerca in Scienze archeologiche; 

- esperienza: comprovata esperienza nel campo della analisi spaziale di archeosuperfici; esperienza in scavi 

geo-archeologici ed elaborazione dati relativi; 

- competenze attività: esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un incarico 

individuale di natura temporanea e altamente qualificata. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: entro 45 giorni 
Impegno previsto:  Necessità di processare in modo accurato, ma in tempi rapidi, i dati di scavo provenienti dalla 

campagna di scavo a Grotta Romanelli del 2018. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE codice 03: 
  

- formazione: Dottorato di ricerca in Scienze geo/paleontologiche;  

- esperienza: comprovata esperienza nel campo dello studio di roditori e altri microvertebrati pleistocenici; 

- competenze attività: esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un incarico 

individuale di natura temporanea e altamente qualificata. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: entro 45 giorni 
Impegno previsto:  necessità di uno studio accurato, ma in tempi rapidi, inclusivo del lavaggio di sedimenti, dei 

reperti relativi a microvertebrati fossili raccolti nel corso della campagna di campo a Grotta Romanelli nel 2018. 

 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE codice 04: 
  

- formazione: Dottorato di ricerca in Scienze  geo/paleontologiche, approfondita conoscenza delle tecniche 

d’indagine per la ricostruzione delle paleodiete in mammiferi plio-pleistocenici; 

- esperienza: comprovata esperienza nel campo dello studio delle mesowear e delle paleodiete di mammiferi 

pleistocenici; 

- competenze attività: esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un incarico 

individuale di natura temporanea e altamente qualificata 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: entro i 45 giorni 
Impegno previsto:  necessità di uno studio specialistico e ricostruzione delle abitudini alimentari dei macro 

mammiferi fossili raccolti nel corso della campagna di campo a Grotta Romanelli nel 2017. 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dall’11 novembre 
2019   al 19 novembre 2019 alle ore 10.30. [indicare un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni]. 

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Terra entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  

 

Roma, 11 novembre 2019 
 

Il Responsabile di Struttura 
                                                                                            Direttore Dipartimento Scienze della Terra 
                                                                                                                       F.to: prof. Maurizio Del Monte 



 


