AC/kz

Id 1383
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO il Progetto “Nora: Le Terme Centrali e le grandi domus signorili norensi”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 02/07/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0028203/18 del 02/10/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di sette mesi e per un
compenso di 17.000,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa incluse), per attività di
supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 supporto organizzativo e logistico, sotto la direzione scientifica del Responsabile
scientifico, delle attività di ricerca e didattica nell’Area E di Nora, con particolare
riferimento ai monumenti oggetto delle attuali indagini (Terme centrali, Casa del Direttore
Tronchetti, Casa del Thermopolium, Casa del Signinum);
 supporto alla sistematizzazione e all’elaborazione dei dati stratigrafici delle aree oggetto
di ricerca e restituzione di rilievi planimetrici e/o tridimensionali delle strutture emerse
ed emergenti, anche tramite fotogrammetria aerea;
 supporto per il confronto dei risultati con lo studio sistematico di particolari tipologie di
reperti, per un’ottimale ricostruzione della cultura materiale di età alto e medioimperiale.
In particolare il collaboratore dovrà svolgere la seguente attività:
 supporto alle diverse fasi della ricerca nelle suddette aree (scavo, post-scavo e attività
redazionale dell’edizione);
 supporto alla sistematizzazione dei dati stratigrafici ottenuti dai recenti scavi (attraverso
la lettura e l’archiviazione dei dati stessi e la redazione di matrix per ricostruire le fasi di
vita dei singoli edifici);
 supporto all’elaborazione digitale dei rilievi grafici bidimensionali e tridimensionali (con
applicativi CAD, GIS e software di modellazione 3D);
 supporto alla calibrazione dei dati ottenuti rapportandoli ai parametri cronologici emersi
dallo studio della cultura materiale;
VISTO il verbale di selezione del 24/10/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Ilaria Frontori;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 17.000,00 (IVA e cassa incluse) risulta congruo
per l’attività in esso dedotta;
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VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto RV_ATT_COM16GBEJO_M - numero di creazione
12563 del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali;
VISTO il verbale del 24/10/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Frontori Ilaria

Milano, 03/08/1983

100/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1383 Rep. 0028203/18 del
02/10/2018;

2.

La stipula di un contratto professionale alla Dr. Ilaria Frontori, per attività di supporto
alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 supporto organizzativo e logistico, sotto la direzione scientifica del Responsabile
scientifico, delle attività di ricerca e didattica nell’Area E di Nora, con particolare
riferimento ai monumenti oggetto delle attuali indagini (Terme centrali, Casa del
Direttore Tronchetti, Casa del Thermopolium, Casa del Signinum);
 supporto alla sistematizzazione e all’elaborazione dei dati stratigrafici delle aree
oggetto di ricerca e restituzione di rilievi planimetrici e/o tridimensionali delle
strutture emerse ed emergenti, anche tramite fotogrammetria aerea;
 supporto per il confronto dei risultati con lo studio sistematico di particolari tipologie
di reperti, per un’ottimale ricostruzione della cultura materiale di età alto e
medioimperiale.
In particolare il collaboratore dovrà svolgere la seguente attività:
 supporto alle diverse fasi della ricerca nelle suddette aree (scavo, post-scavo e attività
redazionale dell’edizione);
 supporto alla sistematizzazione dei dati stratigrafici ottenuti dai recenti scavi
(attraverso la lettura e l’archiviazione dei dati stessi e la redazione di matrix per
ricostruire le fasi di vita dei singoli edifici);
 supporto all’elaborazione digitale dei rilievi grafici bidimensionali e tridimensionali
(con applicativi CAD, GIS e software di modellazione 3D);
 supporto alla calibrazione dei dati ottenuti rapportandoli ai parametri cronologici
emersi dallo studio della cultura materiale.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Nora: Le Terme Centrali e le
grandi domus signorili norensi”;

3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 17.000,00 (IVA e
cassa incluse), avrà la durata di sette mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Beni
Culturali e Ambientali;
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4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Giorgio Bejor;

5.

Il costo di 17.000,00 euro graverà sul progetto RV_ATT_COM16GBEJO_M - numero di
creazione 12563 del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
BERGAMASCHI WALTER
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
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