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AVVISO PUBBLICO

In applicazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dell'Università
degli Studi di Napoli "L'Orientale", emanato con D.R. n. 476 del 26.7.2013

È INDETTA

Una procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale
presso il Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia.

Art. 1
La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è intesa a selezionare un soggetto disponibile ~
stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza
professionale presso la struttura sopra indicata nell' ambito del progetto "Ideazione e redazione
testipannelli e didascalie collezioneEgiziana del Museo ArcheologicoNazionale di Napoli", per
la creazione e redazione di pannelli in lingua inglese per le sezioni Egizia ed Epigrafica del Muse~
Archeologico Nazionale di Napoli. In particolare il professionista si occuperà di una categoria di
materiali (gli Ushabti) particolarmente numerosa tra i reperti della collezione Egizia del MANN da
esporre nella sala 20 dedicata alla tomba ed al suo corredo.

Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva.
L'efficacia dell'affidamento dell'incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti.

Art. 3
La durata della collaborazione è di 2 (due) mesi e prevede un corrispettivo complessivo di € 3.000
(€ tremila/OO)al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del Prestatore
e dell' Amministrazione.

Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono: Laurea Vecchio ordinamento in Lettere,
Laurea Magistrale in Archeologia o Conservazione dei Beni Culturali e Dottorato in materie
archeologiche.



Art. 5

Il punteggio riservato ai titoli è pari a: 100

Sono titoli valutabili:

• voto di laurea o titolo equipollente e Dottorato in materie archeologiche;
Max 20 punti

• Esperienze di schedatura e studio di materiali egittologici
Max 40 punti

• Pubblicazioni e/o altre esperienze professionali relative al contenuto
dell' incarico

Max 40 punti

Per il conferimento degli incarichi è necessario aver ottenuto un punteggio minimo pari a 60/100.

IArt. 6 ,
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate con il regolamento citato in premessa.

Art. 7
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata in busta chiusa e dovrà recare l'esatta
dicitura: contratto di consulenza per la "creazione e redazione di pannelli in lingua inglese per le
sezioni Egizia ed Epigrafica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli" e dovrà pervenire
perentoriamente entro e non oltre le ore 12 del 3 aprile 2017 presso il CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI DI ARCHEOLOGIA Vico letto I S. MARIA ad
AGNONE 8 - 80134 Napoli allegando alla stessa un curriculum vitae in formato europeo,
dichiarazione dei titoli di studio posseduti e quant'altro si ritenga utile in riferimento ai titoli
valutabili. In alternativa è possibile inviare, entro lo stesso termine delle ore 12 del 3 aprile 2017;
la documentazione richiesta all'indirizzo cisa@unior.it allegando un valido documento di
riconoscimento e indicando nell'oggetto: "contratto di consulenza per la "creazione e redazione df
pannelli in lingua inglese per le sezioni Egizia ed Epigrafica del Museo Archeologico Nazional4
di Napoli". I

La domanda di partecipazione (Ali. 1) dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni: I

a) godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non
essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

b) dichiarare che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della
prestazione;

c) allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione da cui si evincano i dati relativi
all'eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali e che in caso di conferimenti dell'incarico sarà pubblicata a cura
dell' Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente sul sito dell' Ateneo;

d) in caso di dipendenti da Pubbliche Amministrazioni devono presentare l'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e



successive modifiche e integrazione, ai fini dello svolgimento dell' incarico, in caso di
esito positivo della procedura di valutazione comparativa.

Art. 8
La Commissione, composta di 3 esperti, coadiuvata da un segretario verbalizzante, nominata dal
responsabile dalla struttura, formula una graduatoria in base ai criteri sopra indicati. A parità di
votazioni totali precede il candidato più giovane di età.

Art.9
Il decreto di nomina dei vincitori e/o vincitrici sarà pubblicato sull' Albo di Ateneo.

Art. lO
Il responsabile della struttura, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti
e stipula i contratti con i soggetti utilmente collocati in graduatoria. I
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