Firenze,
Prot. n.
Al Direttore
SAGAS

del

Dipartimento

Oggetto: richiesta attivazione bando per incarico di collaborazione esercitata nella forma di
prestazione occasionale
La sottoscritta Anna Margherita JASINK in qualità di Referente del Progetto MUSINT-EXP
(finanziato dalla Regione con decreto dirigenziale n. 6035 del 12/12/2012) chiede l’indizione di una
procedura di valutazione comparativa titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di
collaborazione occasionale.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in raccolta di materiale
(immagini, ricerca d’archivio, testi, schede, ecc.) relativo al progetto MUSINT e alle sue possibili
applicazioni; ampliamento del settore “educational” attraverso nuove forme di sperimentazione
didattica (implementazione di disegni, giochi multimediali, restauro virtuale) da presentare per
questo progetto MUSINT-EXP (sperimentazioni del Museo interattivo).
Si precisa che mediante il personale in servizio presso l’Ateneo non è possibile far fronte alle
suddette attività legate al Progetto qui in rilievo in quanto non sono reperibili e disponibili persone
in servizio qualificate per una ricerca di questo tipo.
Il contratto avrà la durata di un mese e mezzo, con decorrenza dal 15 giugno 2013.
(considerare che la prestazione potrà iniziare, di norma, solo dopo l’esito positivo del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, come richiamato nella Direttiva
Rettorale, prot. n. 18207 del 17 marzo 2010)
- REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONEi (a titolo esemplificativo, si elencano alcuni
possibili requisiti da dettagliare in funzione alle esigenze)
-

Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; per i cittadini
extracomunitari, possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, rinnovo);
Diploma di Laurea Specialistica, Nuovo Ordinamento, in Archeologia..

Titoli preferenziali:
-

Diploma di Tecnico esperto in restauro di ceramica, manufatti lapidei, reperti archeologici.
Conseguito presso l’Istituto per l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli” di Firenze

-

- PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Colloquio (nel ricordare che la data dovrà essere stabilita almeno 8 giorni dopo la scadenza del
termine di pubblicazione dell’avviso di selezione)
Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’attività da svolgere e sarà orientato e ad accertare e
valutare le competenze possedute dal candidato, necessarie per portare a termine il progetto con
particolare riferimento a:
- Archeologia, restauro e tecniche connesse a manufatti ceramici egei.

-

Data 17 aprile Ore 10 Sede SAGAS Via Capponi 9

O) COMPONENTI COMMISSIONE

Presidente:

da nominarsi con apposito decreto del Direttore di UADR
Jasink. - Qualifica Annamargherita. ( esterno
interno alla struttura)

Membro:

Mazzoni Stefania…………………. - Qualifica …PO………….. (

interno alla

struttura)
Membro:

Rosati Gloria…………………. - Qualifica PA…………….. (

interno alla

struttura)
Membro supplente:

De Tommaso…………………. - Qualifica RC……………..

interno alla

struttura)

-

COMPENSO

L’importo al lordo a carico degli oneri del percipiente è pari ad € 3.600,00
Il suddetto compenso verrà corrisposto in unica soluzione a scadenza del contratto e
previa dichiarazione del responsabile del progetto che la prestazione di lavoro autonomo di cui
chiede il compenso si è svolta secondo quanto pattuito, con autonoma determinazione delle modalità
esecutive.
La spesa graverà sul finanziamento della Regione Toscana (Oggetto DGR 590/2012: assegnazione
contributi per interventi….)di cui risulta intestatario il Prof. Anna Margherita JASINK.
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Anna Margherita JASINK a cui il collaboratore farà
riferimento per le indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà.
il Richiedente
____________________
Firenze, 7 marzo 2013

i

(Prof. A.M.Jasink)

