
 

 

            

 

AVVISO  
per la SELEZIONE,  PER TITOLI E COLLOQUIO, DI UN CONSULENTE PER LE 

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEGLI ASPETTI STORICO-CULTURALI DI 

AQUILEIA E ZUGLIO PREVISTE ALL’INTERNO DEL PROGETTO  "ROMEA 

STRA - ITINERARIO TRANSFRONTALIERO DI FEDE E CULTURA - ROMEA 

STRATA"  FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 

–  

CUP G39F18000330007  
 

 

PREMESSA 

La Fondazione Aquileia è subentrata alla Provincia di Udine, a seguito della sua cessazione, in qualità 

di partner del progetto ROMEA STRA - Itinerario transfrontaliero di fede e cultura - Romea Strata 

finanziato dal programma Interreg V A Italia-Austria 2014-2020. Capofila del progetto è il Comune di 

Schio (VI) e gli altri partner sono l’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza e il Bildungshaus 

Osttirol di Lienz (Austria). 

Il budget totale di progetto ammonta ad EUR 1.000.000 di cui EUR 55.114,26 di pertinenza della 

Fondazione Aquileia. 

Il progetto mira a conservare e valorizzare il territorio transfrontaliero caratterizzato dallo storico 

cammino di fede della Romea Strata, sviluppando una strategia di promozione del patrimonio storico, 

religioso e culturale comune Italo-Austriaco, attraverso il coinvolgimento delle Comunità locali e la 

valorizzazione delle eccellenze naturalistiche, artigianali ed enogastronomiche  

Al fine di fornire alla Fondazione Aquileia un supporto qualificato per l’esecuzione delle attività di 

valorizzazione degli aspetti storico-culturali di Aquileia e Zuglio,  

 

Con il presente avviso, la Fondazione Aquileia 

 

RENDE NOTO 

 

che intende selezionare un archeologo per attività di consulenza in materia di valorizzazione 

archeologica e itinerari di fede. 

 

Art.1 OGGETTO  

L’oggetto del lavoro si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale, e sarà  espletato 

personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia.  In particolare l’incarico sarà volto alla 

valorizzazione degli aspetti storico-culturali di Zuglio e Aquileia. L’attività dovrà riguardare gli aspetti 

archeologici e quelli afferenti agli itinerari devozionali e alla figura di San Martino, a cui molti edifici di 

culto sono dedicati e dovrà avere come riferimento bibliografico la Vita Sancti Martini di Venanzio 

Fortunato. Al di là delle attività di studio e ricerca si richiedono anche attività di indagine sul campo da 

svolgere a Zuglio, Aquileia e lungo le vie Romea Annia, Romea Alemagna e Romea Aquileiense. Dovrà 

essere anche un esplicito richiamo all’aspetto transfrontaliero tra Italia e Austria di queste direttrici. 



 

 

            

 

L’incarico sarà espletato in collaborazione con il personale indicato dalla Fondazione Aquileia per la 

definizione di aspetti quali tempistiche e modalità di realizzazione, revisione in itinere dell’attività 

realizzata per attuare eventuali azioni correttive. 

 

Art. 2 DURATA E COMPENSO 

La collaborazione decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto e si concluderà il 31 

dicembre 2018. 

Il compenso totale dell’incarico, al lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali e 

dell’IVA previste dalle norme vigenti ammonta ad EUR 10.000,00 (diecimila). 

Il compenso ricomprende anche le spese di viaggio che il professionista dovesse sostenere nel 

corso dell’espletamento dell’incarico. Esso sarà liquidato in due tranche sulla scorta di apposite 

relazioni. 

 

Art.3 REQUISITI  

I professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande:  

- Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

e) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni  

o enti privati;  

f)  di  possedere  la  copertura  assicurativa  per  responsabilità  civile  dovuta  ad  errori  imputabili  

al consulente, indicando gli estremi della medesima.  

- Requisiti professionali specifici  

a) diploma di laurea magistrale in Scienze dei Beni Culturali con indirizzo archeologico/Scienze 

dell’Antichità con indirizzo archeologico (nuovo ordinamento) / Lettere con indirizzo archeologico 

(vecchio ordinamento) 

b) ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e pacchetto office;  

c) buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B1) del passaporto delle lingue Europass 

d) possesso di eventuale autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge; 

 

I requisiti suddetti  dovranno essere documentati e autocertificati (Mod A). 

 

Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 

127, primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato. 

 I titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico e 

universitario dello Stato, ovvero essere corredati dall’esito della procedura mediante la quale l’autorità 

competente ne determina l’equivalenza (equipollenza). 

I professionisti di lingua madre diversa da quella italiana dovranno garantire la conoscenza della lingua 

italiana mediante certificazione di livello non inferiore al C1 del format europeo. I cittadini che non sono 

in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:  



 

 

            

 

1) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

2) il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica;  

3) l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

La Fondazione Aquileia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa d’esclusione dalla selezione; costituisce causa di 

risoluzione del contratto, ove già perfezionato. 

 

Art. 4  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare una domanda utilizzando 

il modello allegato A al presente avviso,  un dettagliato curriculum vitae in formato europeo 

contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali,  debitamente sottoscritti dall’interessato 

a pena di esclusione, e la copia di un documento di riconoscimento valido. 

 

Il professionista dovrà far pervenire il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2018 TERMINE PERENTORIO, e non farà fede il timbro 

posto in partenza dall’ufficio postale o da altro soggetto incaricato della consegna. Il plico dovrà 

riportare all'esterno le seguenti diciture:  

-  il nominativo del mittente, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, n. telefonico, indirizzo di PEC  

- la dicitura: “INCARICO CONSULENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO ROMEA STRA  -CUP 

G39F18000330007” 

 

La documentazione potrà essere inviata: 

 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Fondazione 

Aquileia, Via Patriarca Popone n. 7 – 33051 Aquileia (UD); 

 consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo della Fondazione Aquileia, Via Augusta1/a 

– 33051 Aquileia (UD), nell’orario d’ufficio dallo stesso osservato (dal lunedì al venerdì 

alle 9.00 alle 12.00); 

  inviata a  mezzo PEC fondazione@pec.fondazioneaquileia.it con l’indicazione 

nell’oggetto ““INCARICO CONSULENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO ROMEA STRA  -CUP 

G39F18000330007” Le domande pervenute da caselle di posta elettronica non certificate 

non saranno protocollate e verranno automaticamente escluse. 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata successivamente alla data e 

all’ora di  scadenza, se non esplicitamente richieste dalla Fondazione Aquileia.  

Quest’ultima si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni 

in ordine ai contenuti delle istanze presentate e di richiedere, a completamento dell'istruttoria, 

eventuali ulteriori documentazioni. 

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Direttore della Fondazione 

Aquileia: dott. Cristiano Tiussi, tel. 0431-917619 alla seguente e-mail: 

protocollo@fondazioneaquileia.it entro il 20 settembre 2018. 

 

mailto:fondazione@pec.fondazioneaquileia.it
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Si procederà all'affidamento  anche in presenza di un 'unica domanda valida. 

La mancata osservanza degli obblighi dettati nel presente avviso comporterà l'automatica esclusione 

dalla procedura di selezione. 

 

art. 5 ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Saranno escluse le domande: 

 pervenute dopo la scadenza. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell'ufficio protocollo dell'Ente o l’ora di consegna della PEC 

 domande prive di curriculum; 

 con documenti recanti informazioni non veritiere; 

 

art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE  

I curricula presentati dovranno contenere, pena l’esclusione dalla selezione, tutti gli elementi atti a 

consentire l’attribuzione del punteggio. 

Le istanze verranno esaminate con le seguenti modalità: 

a) verifica della correttezza formale della consegna della documentazione; 

b) verifica della correttezza formale della documentazione prodotta e in caso negativo esclusione 

dell'offerente dalla procedura; 

La graduatoria verrà formulata attribuendo i seguenti punteggi: 

 

Punti assegnati: massimo 100 (cento) –  

 

Curriculum vitae max 70 punti 

a. VOTAZIONE TITOLO DI STUDIO (massimo 10 su 70) 

Voto di laurea da 101/110 a 110/110 - punti 2 

Voto di laurea 110/110 con lode - punti 4 

Ulteriore titolo accademico (Dottorato di ricerca in materie archeologiche o Scuola di    

Specializzazione in materie archeologiche) - punti 4 

 

b. VALUTAZIONE COMPETENZE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 40 su 70) 

Esperienze di collaborazione in ambito di studio e ricerca su itinerari devozionali e archeologia 

cristiana e medievale svolte nell’ultimo quinquennio (indicare su incarico di quale istituzione sono 

state svolte queste attività) 

fino a 3 collaborazioni - punti 10 

fino a 6 collaborazioni - punti 20 

fino a 10 collaborazioni - punti 30 

oltre le 10 attività - punti 40 

 

c. VALUTAZIONE COMPLESSIVA C.V. (massimo 20 su 70) 

Valutazione complessiva del C.V. presentato, in relazione alla preparazione culturale generale, alla 

professionalità e alle competenze specialistiche, alle esperienze pregresse, alla collaborazione a 

gruppi di lavoro, non riferibili a titoli già precedentemente valutati, al fine di verificare la 

qualificazione professionale per l’incarico da conferire. 

 

Colloquio max 30 punti 



 

 

            

 

Il colloquio verterà sulla conoscenza della materia oggetto di incarico e sulla conoscenza della 

lingua inglese:  

Conoscenza della materia max 20 punti  

 

Conoscenza lingua inglese max 5 punti  

Capacità espositiva max 5 punti 

 

art. 7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Le domande di ammissione presentate saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti. 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione, presieduta dal Direttore della Fondazione 

Aquileia e composta da due esperti nelle materie oggetto della presente selezione, che sarà nominata 

successivamente alla scadenza del presente Avviso.  

La graduatoria sarà formulata sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e al successivo colloquio, volto a 

una più approfondita verifica delle competenze e delle attitudini dei partecipanti in relazione alla 

tipologia dell’incarico. 

I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio mediante comunicazione sul sito istituzionale 

della Fondazione Aquileia almeno 2 giorni prima con l’indicazione del giorno e dell’ora di 

convocazione. 

I candidati non ammessi verranno informati mediante comunicazione sul sito istituzionale della 

Fondazione Aquileia entro sette giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda. 

La mancata presentazione il giorno della convocazione, senza giustificato motivo, varrà come 

esclusione dalla procedura. 

Per essere ammessi a sostenere  il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di 

riconoscimento (tessera postale o carta d’identità; patente automobilistica; porto d’armi; passaporto). 

La Commissione, al termine del colloquio, procederà all’attribuzione dei punteggi: il punteggio finale 

complessivo, che sarà riportato nella graduatoria di merito, sarà dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

Nel caso di parità, la Commissione convoca i candidati in situazione di parità per un colloquio 

attitudinale attinente le capacità relazionali e le motivazioni del candidato, per il quale disporrà di un 

massimo di 10 punti aggiuntivi per la valutazione dell’audizione. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione Aquileia 

(www.fondazioneaquileia.it). 

 

art. 8 OBBLIGHI DELL’INCARICATO 

Il collaboratore dovrà: 

- svolgere l’incarico in conformità alla normativa vigente, alla prassi e ai tempi procedimentali degli 

uffici ed in conformità le disposizioni operative del Direttore e dei suoi collaboratori; 

- mantenere il più stretto segreto professionale in merito alle notizie acquisite durante lo svolgimento 

dell’incarico e a non farne comunque alcun uso personale. 

Il collaboratore  è tenuto/a a partecipare alle riunioni indette dal Direttore in merito all’oggetto del 

presente atto, è tenuto/a, altresì, ad essere presente quando necessario e coerentemente con gli orari 

di servizio degli uffici interessati dall’attività. 

Il collaboratore dovrà presentare al Direttore una relazione finale scritta sul lavoro effettuato e sui 

risultati conseguiti, completa di tutti gli elementi atti a consentire la valutazione sull’esito delle 

operazioni compiute. 

http://www.fondazioneaquileia.it/


 

 

            

 

 

 

Art .9 CONDIZIONI 

- le tipologie di servizio richiesto fanno riferimento alle legislazioni in vigore; 

- gli onorari e le spese a corrispettivo delle prestazioni saranno quelle previste nel presente 

avviso; 

- il consulente incaricato si comporterà secondo i principi di rispetto della dignità professionale, 

in relazione all'importanza delle prestazioni (art. 2233 del Cod.Civ.); 

- i professionisti, qualora l'ente decidesse di non procedere all'affidamento, non potranno 

richiedere indennizzi di sorta; 

- l'incarico sarà conferito con decreto del direttore, 

 

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana, a pena esclusione. 

La Fondazione Aquileia si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro, nonché di verificare la legittimità della 

procedura e di approvarne le risultanze. 

Successivamente alla presentazione delle domanda, verrà nominata la Commissione giudicatrice la 

quale si riunirà in prima seduta in data 27 settembre 2018 alle ore 15.30, salva diversa comunicazione 

inviata ai partecipanti.. 

Il presente avviso è visionabile sul sito www.fondazioneaquileia.it/bandiegare. 

 

Allegati: modello domanda  

 

Aquileia, 14 settembre 2018 

 

           IL DIRETTORE 

          F.to    dott. Cristiano Tiussi 

http://www.fondazioneaquileia.it/bandiegare

