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      AVVISO 
 
Oggetto: Conferimento incarico a terzi (Prestazione Occasionale) 

 
Il Dipartimento di Studi storici e artistici dell’Università degli Studi di Palermo, con sede a 

Palermo in viale delle Scienze, nell’ambito del progetto PRIN “Aristocrazia vecchia e nuova 
nella Sicilia moderna (secc. XVI-XIX)”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Antonino 
Giuffrida, ha la necessità di stipulare un contratto di conferimento incarico a terzi per la indicizzazione 
e regestazione di documenti dell’Archivio di Stato di Palermo, e in particolare i seguenti volumi del 
fondo Conservatore del patrimonio, Sacre regie visite: 
 
Num. volume anni oggetto 
1330 1604-09 Visita generale di Filippo Iordi 
1331 Id. Idem, tomo 1° copia 
1332 Id. Idem 2° 
1333 Id. Idem unico volume 
1334 Id. Volume di scrittura di numero 5 attinente alla visita di Monsignor Iordi 
1335 1641-45 Riveli di benefici 
1336 1660-69 idem 
1337 1685 Visita di Mons. Fortezza dell’abbadia di S. Maria di (Rociadia?) 
1338 1685-89 Idem di Santa Maria dell’Arco 
1339 1682-86 Scritture appartenenti alla detta visita di Fortezza 
1340 1683 Idem 
1341 1683-86 Idem 
1342 1683-86 idem 
1343 1651-55 Idem conto di cassa 
1344 1541? Idem conto di censi di Siracusa 
1345 1673-74 Idem diritti spettanti alla mensa di Siracusa  
1346 1682-86 idem 
1347 1685 Riveli della mensa di Catania, tomo 1° 
1348 1685 Idem tomo 2° 
1349  Riveli dell’abbadia di Santa Maria di Nuova Luce tomo 1° 
1350  Idem tomo 2° 
1351  Riveli di censiti diversi 
1352  Idem quelli nel corso di detta visita di Fortezza 
1353  Benefici di Regio patronato 
1354  Idem 
1355  idem 
1356 1681-88 Notamenti di censo ed altro 
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Sono richiesti il possesso della laurea magistrale o altro titolo equivalente con tesi su documenti 
d’archivio e del dottorato di ricerca in una materia storica.  

Il compenso previsto è di 4900,00 euro (quattromilanovecento) lordi complessivi di tutti gli oneri, 
ritenute e spese di qualunque genere. Il compenso sarà erogato alla fine della prestazione, da espletarsi 
nell’arco di un quadrimestre.  

Ai sensi dell’art.5, comma 4, del “regolamento per l’affidamento di incarichi di prestazioni d’opera 
di natura tecnica, di consulenza professionale e di collaborazione scientifica” dell’Università di 
Palermo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 12 maggio 1998 e 
successive modifiche del 15 settembre 1998, si invitano i soggetti interessati all’espletamento 
dell’incarico (personale strutturato dell’Ateneo o estraneo a esso), a far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Studi storici e artistici, entro 15 giorni dalla data di affissione del presente avviso, 
offerta di collaborazione corredata dai titoli posseduti, al fine di valutarne la professionalità e la 
capacità a svolgere l’incarico, che sarà successivamente affidato con delibera del Consiglio di 
Dipartimento, su proposta motivata del responsabile della ricerca. 

Nella domanda l’interessato dovrà indicare chiaramente i dati anagrafici, il domicilio fiscale, 
l’eventuale indirizzo e-mail e i recapiti telefonici, il codice fiscale, l’eventuale iscrizione all’albo 
professionale e partita IVA.  

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Avviso di incarico - Aristocrazia PRIN 2007”. 
Il presente avviso è disponibile sul sito web www.unipa.it 

 
 
Il responsabile della ricerca      Il Direttore del Dipartimento 
  (Prof. Antonino Giuffrida)          (Prof. Pietro Corrao) 
 
 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 24/09/09 
 
 


