
 
 

 

Avviso Interno n. 006/2019                  Prot. 40 del 22/01/2019  Rep. 10/2019 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Docente proponente: Valentina GAZZANIGA  
 

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” reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12.06.2018;; 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di tre incarichi di              
docenza presentata dalla Prof.ssaValentina GAZZANIGA; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie           
Medico-Chirurgiche del 10/01/2019; 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche intende            
conferire n.3(Tre) incarichi per lo svolgimento di attività di docenzanell’ambito del C.A.F.“Nuove            
tecnologie applicate alla bioarcheologia. Ricostruzione degli stili di vita nella Roma antica”.  

 
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI:  
 

1) Attività di docenza per ARCHEOLOGIA “Archeologia di scavi – Necropoli Preistoriche –            
Metodologia di scavo”,  

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea Magistrale in Archeologia con comprovata esperienza di scavi condotti in necropoli            
dall’età imperiale fino al Medioevo. Comprovata esperienza scientifica nel settore archeologico           
fino al Medioevo. Conoscenza avanzata in discipline naturalistiche applicate all’archeologia e nel            
campo del restauro e della museolizzazione di reperti archeologici fino al Medioevo 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata:12 ore 

2) Attività di docenza per BIOLOGIA DELLO SCHELETRO “Pulizia, restauro e 
catalogazione dei resti scheletrici - L’analisi paleopatologica-macropatologie – La 
determinazione del sesso  e dell’età alla morte; L’analisi  metrica e la  stima  della statura – 
L’analisi paleopatologica-micropatologie – Dati statistici su necropoli ”. 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea Specialistica in Storia Naturale delle Scienze e dell’uomo; Laurea in Scienze            
Naturali, indirizzo Paleobiologico; Laurea Specialistica in Biologia e Evoluzione Umana.          
Dimostrate competenze scientifiche in temi di Antropologia fisica, con particolare riferimento allo            
scavo, restauro, conservazione, studio e divulgazione di materiali di epoca imperiale romana e in              
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temi di archeologia funeraria e paleopatologia, con particolare riferimento all’arco cronologico II            
se. A.C. – III sec. d.C. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 28 ore 

3) Attività di docenza per STORIA DELLA MEDICINA “Antropologia Rituale ”. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea Specialistica in discipline Etnico Antropologiche con comprovata esperienza         
scientifica dello studio nelle medicine tradizionali dell’antropologia culturale del mondo antico e            
delle ritualità funerarie. Dottorato in Storia della Medicina e Scienze affini. Comprovata            
competenza scientifica nell’analisi delle relazioni tra antropologia medica e storia della medicina. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 2 ore 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo                
dal 22/01/2019   al 29/01/2019. 

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

 

Latina, 22/01/2019       f.to 
      Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                         Prof.ssa Antonella CALOGERO 
 

      f.to 
            Il RESPONSABILE AMM.VO DELEGATO 
                                                                                  Dott.ssa Anna Del Monte 


