
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE (SAIA)  
PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  

 COME RESPONSABILE TECNICO 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
Data di pubblicazione sul sito web della SAIA: 23 novembre 2020 

 
 

PREMESSO  
 

- Che la Scuola Archeologica Italiana di Atene (di seguito SAIA o Scuola) ha 
intrapreso con i finanziamenti ricevuti da ARCUS S.p.A. (ora ALES) un progetto 
di valorizzazione dell’area archeologica di Sibari nel sito denominato “Casa 
Bianca”. Il progetto, suddiviso in cinque stralci, è stato interamente realizzato e si 
è concluso nel maggio del 2017; 

 
- Che ALES, in considerazione dei risultati ottenuti, delle  strutture emerse e del  

rinnovato interesse per l’area archeologica di Sibari, ha invitato la  SAIA a mezzo 
avviso pubblico del 14 aprile 2020 e con la nota del 26 ottobre 2020 (prot. 5215) 
a presentare un progetto di valorizzazione e fruizione del sito attraverso l’utilizzo 
di soluzioni digitali di realtà virtuale e realtà aumentata; 

 
- Che l’offerta economica ed il progetto presentati dalla SAIA sono stati 

riconosciuti di interesse da parte ALES ed è in corso di formalizzazione una 
convenzione che prevede la valorizzazione del sito archeologico di Sibari 
attraverso la digitalizzazione con la realizzazione dei seguenti punti: 

 
1 Descrizione delle parti dell’insediamento su cui sarà concentrato l’intervento di 
analisi e la successiva ricostruzione virtuale. Oggetto di analisi sarà la 
rappresentazione della dinamica insediativa che descrive la sovrapposizione, sullo 
stesso sito, delle città di Sibari, Thuri e Copiae, e la restituzione architettonica degli 
edifici situati nell’area denominata “Casa Bianca”; 
2 Narrazione (storytelling); 
3 Modelli digitali altimetrici georeferenziati; 
4 Cartografia digitale vettorializzata; 
5 Caratterizzazioni topografiche delle fasi cronologiche dell’insediamento e delle aree 
funzionali; 
6 Pianta vettoriale di dettaglio di tutte le strutture rilevate, in particolare nell’area di 
Porta Nord e di Casa Bianca, con ipotesi di restituzione architettonica rese in 
formato dwg; 
7 Set di riproduzioni fotografiche delle aree/edifici che saranno oggetto della 
successiva ricostruzione; 
8 Set di riproduzioni fotografiche dei materiali usati negli edifici che saranno oggetto 
della successiva ricostruzione, per ricavare texture per i modelli 3D; 
9 Documenti, fonti epigrafiche, fonti storiche e iconografiche utilizzate per 
l’interpretazione e la ricostruzione virtuale. 



 
 
 
 

LA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una procedura di selezione per un contratto di collaborazione come responsabile 
tecnico del progetto. 
 
 
 

1. REQUISITI GENERALI RICHIESTI 
 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di laurea in architettura, esperti nel 
rilievo dei monumenti antichi, con esperienza maturata nel campo dello scavo archeologico e 
del restauro. 
 
 
 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
 

Le domande di ammissione alla prova per l’assunzione dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 12:00 (ora di Roma) del giorno 3 dicembre  2020. 

 
Le domande, trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), dovranno 
essere scansionate (compresi gli eventuali allegati), corredate dalla copia di un documento 
d’identità valido e inviate all’indirizzo saia@registerpec.it. 
 
Facoltativamente, con funzione esclusivamente informativa, si potrà inviare copia della 
domanda anche all’ indirizzo di posta elettronica segretria.roma@scuoladiatene.it. In tal 
caso, si  precisa che saranno considerate valide soltanto le domande  inviate all’indirizzo 
PEC. 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dichiareranno sotto la loro 
responsabilità: 

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni ed indirizzo 

PEC o e-mail; 
c) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso; 
d) il possesso della laurea in architettura;  
e) il possesso di altri titoli di studio allegando idonea certificazione anche in copia; 

 
 
Ai fini della valutazione delle domande di cui al successivo punto 5 i candidati dovranno 
allegare: 
 



 
f) Curriculum vitae;  
g) I precedenti incarichi equivalenti a quello di cui al presente avviso, allegando idonea 

certificazione anche in copia. 
h) Esperienze nel rilievo e analisi dei monumenti antichi, nello studio di un sito 

archeologico, 
i) Eventuali esperienze, collaborazioni nelle aree interessate dal progetto di 

valorizzazione. 
 
 
3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
 
Determinano l’esclusione dalle prove di selezione: 
 

a) le domande dalle quali non risulti il possesso della laurea in architettura. 
b) le domande prive della sottoscrizione autografa; 
c) le domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente punto 2 del presente 

bando. 
 

 
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
Il professionista incaricato dovrà seguire tutte le fasi del progetto per la realizzazione e la 
consegna, nei tempi stabiliti da ALES, dei 9 punti elencati nella premessa del bando. La 
SAIA metterà a disposizione il suo personale tecnico e i dati in suo possesso. 
 

 
5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La Commissione, composta dal Direttore della SAIA e da altri due componenti, valuterà 
le domande pervenute sulla base dei requisiti richiesti per la realizzazione del progetto. 

 
 

6. TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL CONTRATTO 
 

La Scuola stabilisce un compenso forfettario e onnicomprensivo di ogni onere e spesa in 
ragione di € 10.000/00  ( diecimila/00) oltre IVA e INARCASSA (4%). Nell’onorario si 
intendono inglobati tutti i compensi accessori e le spese necessarie per l’espletamento 
dell’incarico. 
 

 
7. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
 
 

Il contratto di collaborazione tra la Scuola Archeologica Italiana di Atene e il vincitore/ la 
vincitrice della selezione sarà stipulato sulla base della vigente normativa italiana sul lavoro e 
registrato presso la Corte dei Conti. 
 
 
 



 
8. SEDE E DATE DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
 

Il calendario della Commissione verrà pubblicate sul sito della SAIA e comunicato via e-mail 
ai candidati/e. La Commissione si riunirà in videoconferenza in ottemperanza alle 
disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.  
 

 
9. COMUNICAZIONI E AVVISI 
 
 

Si informano tutti i Candidati che tutte le comunicazioni individuali avverranno di norma 
tramite l’indirizzo di posta elettronica o certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
La SAIA assicurerà la massima diffusione dell’avviso di selezione mediante pubblicazione sul 
sito internet della Scuola. La procedura di selezione verrà annullata in caso di mancata 
sottoscrizione della convenzione tra ALES SpA e la SAIA.  

 
 
   
 
Atene, 23 novembre 2020       Direttore 
                                    Prof. Emanuele Papi 
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