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LTNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI STORIA E CULTURE DALL'ANTICHITA' AL MONDO
CONTEMPORANEO
"STORIE DEL MARE Concorsoper l'assegnazionedi n. I Borsa di ricercaintitolata
ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN ALTO ADRIATICO"
Art.l
Il Dipartimentodi Storia e Culture dall'Antichità al Mondo Contemporaneodell'Universitàdegli
"Discam") indice un concorsoper titoli e pubblicazioniper
Studi di Trieste(di seguitodenominato
"storie dal mare.Archeologia
di n. 1 Borsa di ricercanell'ambito del progetto
l,assegnazione
approvatocon decreto238612009del
Subacqueain alto Adriatico" (bando2009 LR 1912004,
(SSD L
ServizioUniversità,Ricercae innovazione)di cui è coordinatorela prof. Monika Yerz6r
ANT 07)" da destinarsia Laureati in Lettere o Beni Culturali (vecchio ordinamento,
con tesi su argomentidi ArcheologiaSubacqueao Archeologiadei
magistrale/specialistica),
PaesaggiCostieri , che abbianoinoltre:
conoscenzaed esperienzadiricognizionedi superficiee subacquea:
conoscenzaed esperienzadi scavostratigraficoe subacqueo;
brevettodi attività subacquea.
parteciperà
Il borsista curerà la fase preliminare di ricerca archivistica, cartografica, bibliografrca;
evidenze;
delle
e rilievo
alle prospezioni a tena e subacquee,agli interventi di scavo/pulizia
e conservatinei Musei
condurràlo studio dei materiali archeologi"iprou"nienti dall'aread'interesse
e depositi..
gennaio 20Il e contributi
Il borsista dovrà fornire la relazione scientifica entro e non oltre il 31
utile agli stessi'
in
tempo
destinati alla rcahzzazionedelle pubbl rcazioni e degli eventi previsti
ordinariopressoil
Il responsabilescientificodella ricercaè la prof' Monika Yerzar,professore
Discam.
con fondi provenientidalla
La borsa,dell'importo di € 15.000,00lordi, è frnanziatainteramente
RegioneFriuli Yenezia Giulia.

Art.2

al Direttore del
Le domandedi ammissioneal concorso,redattein carta semplice, inditizzate
presentatea mano o fatte
Discam,viaLazzarettovecchio ,6 - 34123Trieste,dovrannoessere
perentorio del 19
perveniiemedianteraccomandatacon awiso di ricevimento,entro il termine
protocollo del
del
per il rispettodel predettoterminefarà fede la datadeltimbro
iiogr,o 2010.
óiróu- o quella del ricevimento appostasulla ricevutadi ritorno.
Art.3
Nella domandai candidatidovrannoindicaresotto la propriaresponsabilità:
e codice fiscale;
cognomee nome,data e luogo di nascita,rndirizzodi residenza
europea;
polr"rro della cittadinanzaituliunuo di quella di uno Statomembro dell'Unione
Subacqueao Archeologia
possessodella laureain Lettereo Beni Culturali, con tesi in Archeologia
dei PaesaggiCostieri;
iscrizioneo cancellazione
comunedi iscrizionenelle liste elettorali,ovvero i motivi della mancata
dalle liste medesime;

tutte le comunicazioni relative
recapito(anchee-mail) presso il quale desideragli siano indirizzate
al cóncorsoed il numero telefonico ove può essererintracciato.
in cartalibera:
Alla domandadovrannoessereallegati i seguentidocumenti
curriculum vitae indicante, se presenti, le pubblicazioni scientifiche;
del concorso'
eventuali altri titoli e documenti che il candidatoritenga utili ai fini
Art.4
della ricerca,prof' Monika
La commissionegiudicatriceè compostadal Responsabilescientif,rco
yerzar,dal prof. óiorgio Fontolane dalla prof. ChiaraMorselli'
stabilirài criteri e' con motivata
La commissionegiudìcatrice,in basealle finalità della ricerca,
esclusioni per mancanzadei
relazione,formuleràla graduatoriadi merito, indicando le eventuali
per I'approvazione e il conferimento
requisiti necessarie la tLsmetterà al Direttore del Discam
scritta tnditizzata al
della borsa di ricerca al vincitore da effettuarsi mediantecomunicazione
recapitoindicatonelle domande.
Il giudizio della Commissioneè inappellabile'
di conferimento'
Nel termineperentoriodi 5 giorni dài ricevimentodella comunicazione
dichiarazionedi
decadenza,
la
pena
dovrà far pervenireal Direttore del Discam,
l,assegnatario
presentebando'
accettazionesenzariserve della borsaalle condizioni del
di esserea conoscenzache1l
di.hiut*"
Nella dichiarazionedi accettazioneI'assegnatariodovrà
l'università. Inoltre, dovrà dare
godimento della borsa non instaura un lav-orosubordinatocon
periodo di godimento della borsa di
esplicita assicurazioneche non usufruirà, durantetutto il
e che non ricoprirà alcun impiego
ricerca,di altre borsedi studio o analoghiassegnio sowènzioni
alle dipendenzedello Statoo di enti pubblici'
Art.5
rordi, ha duratadi 6 mesi a decorrere
La borsadi ricercaammonta ad € r 5.000,00(quindicimila/00)
dal 10luglio 2010.
di ricercada parte del borsista'
A partiredalla datadi inizio di svolgimentodel pfogramma
posticipate'
l,importo dell'intera borsaverrà erogatoin rate mensili
pressoaltre sedi sotto la guidadel
óiscarno
il
presso
L,attività di ricerca saràsvolta a tempo pieno
Responsabilescientifico.
è tenuto a presentareal Responsabile
Al terminedel periodo di godimentodella borsa,il borsista
scientificouna relazionesull' attività svolta'
Art.6
presentebando di concorso o che si renda
Il borsistache non ottemperi a quanto previsto dal
propostadel Responsabllgscientifico' saràdichiarato
comunqueresponsabiledi gravi ^*"int",su
proulr"dimento del Direttore del Discam'
decadutodal godimento dJila borsa di ricerca óot

Art.7
civileversoterzineilimiti previsti
daresponsabilità
controi rischiderivanti
è coperto
Il borsista
contro la malattiae

del borsistale assicurazioni
dallapolizzageneraledell,università. Sono a carióo
di presenzapfesso.lestruttureuniversitarie,
gli infortuni che potesseroverificarsi duranteil periodo
siaautorizzatadar Responsabilescientifico'
nonchèpressoaltre sedi di lavoro, q.rutoà,ut" pr"r"nru
e assistenzialine avalutazioni o riconoscimenti
La borsa non dà lu;;;" trattamentiprevidenziali
a fini previdenziah'
giuridici .d ".ono-i"\,ne ariconosóimentiautomatici
Art.8
ricercapotrà esseremessaa disposizionedei
In casodi rinuncia da parte del vincitore, la borsadi
graduatoria'
candidaticlassificatisiidonei secondol'ordine della

Approvatodal Consiglio del Dipartimentodi Storiae Culture dall'Antichità al Mondo
Contemporaneoin data12 maggio 2010.
Trieste,2lmaggiol0

ó-$RF*qr,,il*..,"

(rE rof. ClaudioZaccaira

