
Repertorio n. 156/2018 

Prot n. 695 del 24/05/2018 

Classif. VII/1 

“Sapienza” Università di Roma  

CF 80209930587 PI 02133771002 

Via Caserta n.6 cap 00161 Roma 

T (+39) 06 4991 8162 F (+39) 06 44230811 

https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/  

 
Procedura 9/2018 INC       
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
Docente proponente: Emanuela Cristiani 

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 l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali intende conferire n. 4 
incarichi per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di “Assistenza scavo archeologico in Montenegro presso la Grotta 
Vrbička che si svolgerà dal 2/7 al 31/7 2018” all’interno del Progetto ERC Starting Grant HIDDEN FOODS 
G.A. 639286 CUP n. B82F16003350006.  

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Laurea in Lettere e/o Scienze Umanistiche; 

 Specializzazione o comprovata conoscenza della Preistoria antica dei Balcani, con particolare enfasi 
sul Paleolitico e Mesolitico; 

 Comprovata esperienza nella conduzione di attività di scavo archeologico presso grotte o siti 
all’aperto nei Balcani, in particolare in Montenegro, con occupazioni riferibili al Paleolitico e/o 
Mesolitico; 

 Esperienza in attività di flottazione di sedimento archeologico a mano e/o con macchina flottatrice, 
documentazione post-scavo e catalogazione di reperti preistorici e resti faunistici; 

 Conoscenza della lingua serba scritta e parlata. 

DURATA: 30 giorni 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
24/05/2018 al 28/05/2018.  

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
incardinazione.  

Roma, 24/05/2018 

            Firmato        Firmato 

    Il Direttore      Il Responsabile Amministrativo Delegato 

       Prof.ssa Ersilia Barbato      Dott.ssa Rosalba Simeone 
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