
 

  

Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

n. 031 – 2018 

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Docente proponente: Margherita Mussi 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 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 un incarico di 

lavoro autonomo presentata dalla Prof.ssa Margherita Mussi; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine 

all’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per 

il conferimento del suddetto incarico; 

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze dell’Antichità intende conferire n. 1 (uno) 

incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Documentazione con stazione totale e con rilievi 

ortofotogrammetrici di sequenze stratigrafiche e livelli archeologici del Pleistocene inferiore 

e medio a Melka Kunture durante la campagna di ricerche del 2018.   

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Formazione: Laurea magistrale in discipline archeologiche con indirizzo preistorico 

e tematica relativa al Paleolitico; Master in strumenti GIS per la gestione del 

territorio; 

 Esperienza: conoscenza delle stratigrafie pleistoceniche di Melka Kunture; 

conoscenza della storia delle indagini a Melka Kunture;  

 Competenze attività: comprovata conoscenza delle tecniche di rilievo con stazione 

totale e elaborazione dati con AutoCad e programmi di restituzione 3D. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 1 mese – non definito  

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della 

Trasparenza di Ateneo dal 26.09.2018 al 1.10.2018. Coloro i quali sono interessati alla 

collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum 

vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  

Roma, 26/09/2018 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giorgio Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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