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OGGETTO: Bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 due borse di studio per attività di studio, 

analisi e documentazione dei reperti archeologici a supporto delle attività di ricerca, catalogo ed edizione 
del Parco Archeologico di Paestum e Velia, anche finalizzati alle esigenze di risistemazione dei luoghi della 
conservazione del Museo nazionale di Paestum e dell’area archeologica di Velia; 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA 

Visto il D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo”; 
Visto il D.M. 27 novembre 2014 "Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo"; 
Visto il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" 
Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del 
paesaggio; 
Visto il Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 recante Norme in materia di borse di studio 
universitarie; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D.P.C.M. N. 169 del 02/12/2019, rubricato come “Regolamento di organizzazione del Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance”; 
Visto il proprio decreto in data ______________  
Vista l'autorizzazione della Direzione Generale Educazione e Ricerca prot. n. 1103 del 19/04/2016 
 

DECRETA 

MIBACT|MIBACT_PAE_UO4|23/10/2020|0003336-I
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Art. 1 

Posti a concorso 

1. È indetta una procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di due 

borse di studio per lo svolgimento, presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia - Comune 

di Capaccio (SA), della seguente attività: 

Analisi scientifica e documentazione dei reperti archeologici custoditi presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Paestum e presso i depositi dell’area archeologica di Velia, 

finalizzata anche alla catalogazione, inventariazione, restauro e pubblicazione. 

L’attività di cui al presente bando riguarderà, in particolare: 

a) attività di studio e di catalogazione secondo le procedure ministeriali 

b) analisi scientifica dei dati con elaborazione di un report mensile e di una relazione 

finale su tutte le attività svolte 

c) Collaborazione con gli uffici competenti del Parco Archeologico di Paestum e Velia 

nella comunicazione e nella divulgazione dei risultati tramite pubblicazioni, 

conferenze, convegni, e canali social  

d) Supporto alla progettazione di indagini scientifiche, con acquisizione ed elaborazione 

digitale di piante e del materiale grafico 

 

2. Ciascuna borsa avrà la durata complessiva di sei mesi ed un importo complessivo di €. 

10980,00, comprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge vigenti. 

3. Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando i cittadini italiani e stranieri che 

siano in possesso di diploma di specializzazione o dottorato di ricerca in Archeologia, o di 

titolo di studio straniero equipollente in virtù di accordi internazionali o conseguito con le 

modalità di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 2002 n. 148. 

Art. 2 

Requisiti per l'ammissione 

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti 

alla data di pubblicazione del bando: 

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero altra 

cittadinanza secondo quanto previsto dall'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 

30 marzo 2001; 
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b) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca in Archeologia o titolo di studio 

straniero equipollente in base ad accordi internazionali o conseguito con le modalità di 

cui all’art. 2 della L. 11 luglio 2002 n. 148, da non oltre 10 anni dalla pubblicazione del 

presente bando; 

 

c) esperienza nel processo di acquisizione ed elaborazione digitale di documentazione 

archeologica 

d) per gli stranieri, buona conoscenza della lingua italiana 

e) idoneità fisica all’impiego 

2.     Costituiscono requisiti specifici per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando: 

a) non aver già usufruito della stessa borsa di studio  

b) non essere titolare di altra borsa di studio di cui alla legge n. 398/1989 o di altre borse 

conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati 

c) non svolgere attività lavorativa, anche a tempo determinato, presso privati o pubbliche 

amministrazioni. 

Art. 3 

Presentazione della domanda — Termini e modalità 

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente 

l’apposito modello allegato al presente bando, sottoscritta dal candidato e inserita in busta 

chiusa recante la dicitura "Borsa di studio per attività di studio, analisi e documentazione di 

reperti archeologici 2020", e dovrà pervenire al Parco Archeologico di Paestum e Velia entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 07 dicembre 2020.  

2. La domanda potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la Segreteria del Parco Archeologico di 

Paestum, che rilascerà apposita ricevuta di avvenuto ricevimento. Nel caso di trasmissione a mezzo 

raccomandata, il concorrente esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi nella consegna del plico.   

3. Nella domanda il concorrente dovrà indicare: 

a) il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 



4 

 

b) di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero di possedere i 

requisiti di cui all'art. 38 comma 3 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

c) il luogo di residenza (indirizzo - comune — C.A.P. - Stato); 

d) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, un recapito telefonico, un indirizzo di 

posta elettronica, e un indirizzo di posta elettronica certificata.  

4. La domanda deve essere corredata da:  

a) una dichiarazione redatta, sul modulo allegato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove, sotto 

la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla presente procedura, il concorrente 

dichiari: 

o l'idoneità fisica all'impiego;  

o gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause 

di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego; 

o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 

per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità; 

o di non essere stato escluso dall’elettorato attivo; 

o di non aver riportato condanne penali in Italia e all’estero, e di non aver 

procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero; 

o di non essere titolare di altre borse di studio di cui alla legge n. 398/89 o di altre 

borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati; 

o di non svolgere attività lavorativa, anche a tempo determinato, presso privati o 

pubbliche amministrazioni; 

o il possesso dei titoli di studio richiesti; 

o il possesso dell'esperienza professionale richiesta; 

b) una lettera di motivazione 

c) il curriculum vitae 

a) copia di pubblicazioni e/o tesi di dottorato o di specializzazione, fino ad un massimo di tre, in 

formato digitale 

b) fotocopia del documento di identità e codice fiscale 

                 Art. 4 

Esclusione dal concorso 



5 

 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di successivo accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione e di verifica della completezza e correttezza della documentazione dagli 

stessi presentata. 

La Commissione, con provvedimento motivato, può disporre l'esclusione dal concorso per difetto 

dei requisiti prescritti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 

prevista. 

Art. 5 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri:  

1) il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, in qualità di Presidente 

2) un componente individuato, dal Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, tra 

professori universitari nelle materie attinenti all'ambito disciplinare del presente bando 

3) un componente nominato dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 

MiBAC. 

Art. 6 

Titoli, prove d’esame e criteri di attribuzione dei punteggi 

1. Il concorso è per titoli e colloquio. 

2. Costituiranno titoli valutabili: 

a) voto del diploma di specializzazione in Archeologia o del Dottorato di ricerca 

b) esperienza certificata nell’attività di documentazione archeologica 

c) pubblicazioni, riconoscimenti scientifici, partecipazione a convegni 

d) ulteriori titoli posseduti dal candidato  

3. La Commissione giudicatrice valuterà i titoli dei candidati in data 09 dicembre 2020 

La valutazione complessiva è espressa in centesimi. 

Ai fini della valutazione la Commissione dispone di 100 punti complessivi, di cui fino ad un massimo 

di 60 punti per la valutazione dei titoli e fino a un massimo di 40 punti per la prova d'esame-

colloquio. 

La votazione massima per la valutazione dei titoli di 60 punti è così suddivisa: 

Titoli valutabili   Punteggio 

Tesi di specializzazione o dottorato   Sino ad un massimo di 20 punti 
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Esperienza nel campo della 

documentazione archeologica 

  Sino ad un massimo di 15 punti 

Pubblicazioni, riconoscimenti scientifici 

titoli di perfezionamento 

ed Altri Sino ad un massimo di 15 punti 

Lettera di motivazione   Sino ad un massimo di 10 punti 

 

4. Accedono alla prova d'esame-colloquio i candidati che conseguono un minimo di 45 punti. 

L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova d'esame - colloquio verrà pubblicato in data 

11 dicembre 2020, sul sito internet del Parco Archeologico di Paestum e Velia all’indirizzo 

www.museopaestum.beniculturali.it alla sezione Trasparenza e sul sito internet del MiBACT 

all’indirizzo www.beniculturali.it; la pubblicazione avrà valore di pubblicità legale. 

I candidati ammessi alla prova d’esame saranno convocati con formale provvedimento che 

sarà trasmesso, con valore di notifica, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal 

candidato. 

I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell’ora indicati 

saranno dichiarati decaduti e, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 

Art. 7 

Graduatoria di merito e vincitori 

1. Al termine dei lavori la commissione esaminatrice formulerà, sulla base della valutazione dei 

titoli e del colloquio, una graduatoria di merito degli idonei al fine dell'attribuzione delle borse 

messe a concorso. 

2. Il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, con formale provvedimento, provvederà 

all'approvazione degli atti e al conferimento delle borse previste dal presente bando. 

3. Il provvedimento di conferimento della borsa di studio sarà notificato al candidato risultato 

vincitore mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. 

4. Entro otto giorni dal ricevimento del provvedimento di conferimento della borsa di studio, il 

vincitore dovrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del Parco Archeologico 

di Paestum e Velia (mbac-pa-pave@mailcert.beniculturali.it) apposita dichiarazione di 

accettazione della borsa di studio. 

Decade dal diritto alla borsa di studio colui che, decorsi otto giorni dal ricevimento della lettera 

di conferimento, non abbia dichiarato di accettarla. 

http://www.museopaestum.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/
mailto:mbac-pa-pave@mailcert.beniculturali.it
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5. Possono essere ammessi i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, 

debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della 

ricerca. ln tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo 

inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa. 

6. La borsa decorre dal giorno successivo la sottoscrizione del contratto. Il contratto sarà redatto 

nella forma della scrittura privata e sarà soggetto a registrazione con oneri a carico del borsista. 

7. Il titolare della borsa dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa 

per infortuni secondo le indicazioni fornite, ed al versamento degli oneri previdenziali ed 

assistenziali per la quota di propria competenza secondo le vigenti disposizioni di legge. 

8. L’attività oggetto della borsa di studio di cui al presente bando dovrà essere espletata 

regolarmente e ininterrottamente e per l'intero periodo della durata della borsa di studio. 

Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua senza 

giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si 

renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto, con 

provvedimento motivato del Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, dall'ulteriore 

godimento della borsa. 

L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità 

o malattia prolungata, debitamente comprovate, o per comprovate esigenze 

dell'Amministrazione. I borsisti, accertato il verificarsi delle suddette condizioni, dovranno 

prontamente darne comunicazione al Parco Archeologico di Paestum e Velia. In tali periodi è 

sospesa l'erogazione della borsa. A decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione 

l'attività sarà ripresa e si protrarrà per il periodo residuo. 

9. In caso di rinuncia dell'assegnatario, o nel caso di decadenza per mancata accettazione della 

borsa di cui al punto 4 o per i motivi di cui al punto 8, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

10. La borsa di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse di studio di cui alla 

legge 398/89 o con altre borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati. 

11. Lo svolgimento dell'attività di ricerca a seguito della fruizione di una borsa di ricerca non 

costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di 

lavoro autonomo. 

Pubblicazione del bando 
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Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Parco Archeologico di Paestum 

(www.museopaestum.beniculturali.it "sezione Trasparenza — voce Bandi e Gare") e sul sito 

internet del MiBACT (www.beniculturali.it  "sezione Bandi di Gara"). 

 

Art.9 

Informativa del trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito con Decreto Legislativo 

10 agosto 2018 n. 101, è redatta la presente informativa, destinata ai candidati che presentano 

istanza di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente bando, per il trattamento dei 

dati personali da essi forniti in tale sede e/o acquisiti a tal fine. 

Saranno oggetto di trattamento i dati presenti nella domanda di partecipazione o comunicati, da 

parte dei candidati, con documenti integrativi della domanda. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6 comma 1 lett. e) e artt. 9 e 10 del Regolamento UE 

2016/679. 

Nel rispetto della normativa vigente (art. 5 comma 1 lett. b) del GDPR), i dati forniti dai candidati 

nell’istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi, verranno 

raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo di 

cui al presente bando, avuto riguardo all’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la 

partecipazione (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati 

giudiziari), nonché alla predisposizione degli atti relativi alla presente procedura e finalizzati al 

conferimento della borsa di studio. A tal fine il Parco Archeologico di Paestum e Velia può acquisire 

d’ufficio le informazioni necessarie a verificare le dichiarazioni presentate dai candidati. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità indicate 

nel presente bando; in assenza di tale conferimento sarà preclusa la verifica dei requisiti richiesti e, 

pertanto, i candidati non saranno ammessi alla selezione e non potranno concorrere al 

conseguimento del beneficio della borsa di studio. 

 

Il trattamento dei dati avverrà a cura degli uffici amministrativi del Parco preposti allo svolgimento 

della procedura selettiva di cui al presente bando ed alla formalizzazione dei relativi atti, nonché 

dei componenti della commissione, nonché dei competenti uffici del MiBACT per gli adempimenti 

di competenza, mediante l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità. 

http://www.museopaestum.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/
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I dati personali trattati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche qualora 

queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale 

connessi alla procedura di cui al presente bando, nonché a quei soggetti pubblici ai quali, in 

presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 

comunitarie, norme di legge o regolamenti; potranno essere, altresì, utilizzati per la comunicazione 

e diffusione delle attività ed iniziative dell’Ente, salvo comunicazione di diniego, e per la 

pubblicazione sul sito internet del Parco, nella sezione Trasparenza, di quanto previsto dalle norme 

in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica 

Amministrazione.  

I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere 

conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 

archiviazione imposti dalla normativa vigente. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR; in particolare i 

candidati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed alla loro portabilità. 

Estremi identificativi del Titolare del Trattamento dei Dati Personali e di altri soggetti: 

Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con sede in 

via del Collegio Romano 27 – 00186 Roma 

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Dott. Gabriel Zuchtriegel i cui dati di contatto 

sono: Telefono 0828 811023; mail pa-paeve@beniculturali.it  

Responsabile della protezione dei dati Personali  è il dott. Stefano Vitali, Direttore dell'Archivio 
Centrale dello Stato, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: rpd@beniculturali.it | telefono: 
065454.8568  |  via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).    
                                                                                 

                 IL DIRETTORE 
                      Dr. Gabriel Zuchtriegel 

 

mailto:rpd@beniculturali.it
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