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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE 

OCCASIONALE A SOGGETTI  ESTERNI 

AVVISO PER RICERCA DI PROFESSIONALITÀ INTERNA 

 

Procedura finalizzata al conferimento di n. 1 (uno) incarico a terzi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D.L. 165/2001, la cui pubblicazione è stata autorizzata con nullaosta Prot. 65330 del 

01.10.2010. Ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni 

nella Legge 102/2009, l’efficacia del contratto con il quale viene conferito l’incarico di 

collaborazione sarà subordinata al positivo controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti. 

 

SOGGETTO PROPONENTE: Dipartimento di Beni Culturali SA.SA.G. 

 

MOTIVAZIONI: l’incarico di collaborazione richiesto si rende necessario per l’impossibilità di 

utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento ed in assenza di personale 

adeguatamente qualificato per lo scavo archeo-antropologico finalizzato al restauro della decorazione 

pittorica di due arcosoli per infante presenti  nel cubicolo X.20 della catacomba di Villagrazia di Carini. 

 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Catacomba di Villagrazia di Carini. Cubicolo X.20, arcosoli per infante: scavo archeo-

antropologico e pulizia delle pareti dallo strato fangoso che ricopre le pitture. 

 

DESCRIZIONE: interventi di svuotamento dagli strati alluvionali che riempiono i due arcosoli 

per infanti presenti nel cubicolo X.20; scavo archeo-antropologico delle due sepolture e pulizia 

delle pareti dallo strato fangoso che occulta le pitture. Si tratta di operazioni necessarie e 

preliminari a qualsiasi altro intervento conservativo.  

 

LUOGO: Villagrazia di Carini: catacomba paleocristiana 

 

INIZIO: dalla data del N.O. della Corte dei Conti 

 

DURATA: giorni 10 (dieci) 

 

COMPENSO LORDO: € 2.000,00(Euro duemila, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 

previdenziali a carico sia dell’Ente che del collaboratore) 
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FONDI: Contributo Ateneo per attività archeologiche anno 2010, D20004D520P060, imp. N. 

2010/437. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: pagamento in unica soluzione, previa attestazione di regolare 

esecuzione da parte del Referente (Prof.Rosa Maria Carra) 

 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI RICHIESTI: 
Diploma Universitario di Operatore dei Beni Culturali o Laurea in Conservazione dei Beni Culturali o 

equipollente. Ulteriori documentate e specifiche competenza ed esperienza nello scavo archeo-

antropologico  di cimiteri tardo antichi e paleocristiani della Sicilia e del nord Africa e nel restauro delle 

strutture murarie. 

 

TIPOLOGIA INCARICO: 

Prestazione d’opera art. 2222 c.c. (incarico occasionale) 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: procedura comparativa per soli 

titoli e curriculum professionale. Alla selezione dei candidati esterni si procederà solo nel caso in 

cui non risultino idonei dipendenti dell’Ateneo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di partecipazione dovranno pervenire, 

entro e non oltre le ore 13,00, alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Beni Culturali 

SA.SA.G., Facoltà di Lettere e Filosofia, Viale delle Scienze, Ed. 12, 90128 Palermo, entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

f.to 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Girolamo Cusimano) 

 

 

 

 

 

 


