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Polo Didattico di Agrigento 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

 

 Il Centro di Gestione con autonomia amministrativo-contabile “Polo didattico di Agrigento” ha 

la necessità di conferire un incarico di “ Responsabile del laboratorio di restauro dei materiali 

archeologici (ceramiche, bronzi, vetri e quant’altro) prodromico all’attività didattica dei corsi di 

laurea in beni culturali e della magistrale di archeologia, allocato presso la sede di Villa Genuardi, 

Via Ugo La Malfa in Agrigento “ nell’ambito dell’attività didattica dei corsi di laurea in Beni 

Culturali, Magistrale di Archeologia, Beni Culturali Archeologici attivati presso il Polo didattico di 

Agrigento. La prestazione avrà la durata di anni 1 (uno) dalla stipula del relativo contratto. 

 Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge sia a carico dell’Amministrazione che 

del prestatore, ammonterà a € 12.000,00 e graverà sulla voce di spesa 9.2.S130.0000.0000 del 

bilancio del Centro di Gestione con autonomia amministrativo-contabile “Polo didattico di 

Agrigento”. 

 Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni 

dall’affissione del presente avviso. La domanda dovrà contenere il curriculum professionale, i titoli 

posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la professionalità e la capacità di 

svolgere l’incarico sopra citato. 

 Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno  tra il personale strutturato (docente e non docente) 

risulti interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, potrà procedersi 

al conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attente procedure di comparazione 

e previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/01): 

- Comprovata esperienza nel settore oggetto del presente avviso. 

 Le conoscenze teoriche e pratiche richieste devono essere specificamente afferenti ai temi 

sperimentali del Laboratorio di Restauro che prevedono la conoscenza e l’uso delle  apparecchiature 

e degli strumenti; pulizia dei reperti e materiali relativi; interventi su manufatti fittili (ceramiche e 

terrecotte); trattamento del "biscotto" e delle  superfici; sistemi di incollaggio e tipi di collanti;  

integrazioni e suture; terre, colori, tempere e ingobbio; interventi su reperti di bronzo; interventi su  
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reperti di osso; interventi su intonaci e superfici dipinte; interventi su mosaici. 

 Stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della struttura richiedente, 

rientrerà nella seguente tipologia (co.co.co./occasionale/professionale) 

                                                                                                     Il Direttore del Centro di Gestione 
                   Prof. Lucio Melazzo 
                f.to Lucio Melazzo 
 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 12/01/10 


