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COMUNITA' MONTANA CCAASSTTEELLLLII  RROOMMAANNII  EE  PPRREENNEESSTTIINNII  

Parco Archeologico Culturale di Tuscolo 
 

AVVISO PUBBLICO  
Borse di Studio “Xavier Dupré”  

per la partecipazione alla XXII campagna di scavo archeologico  
della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma – CSIC a Tuscolo 

(06 Maggio - 08 Giugno 2019) 
 

 

 

Premessa 

La Comunità Montana è proprietaria dell’area sulla quale insistono i resti dell’antica città di Tusculum che 
da venticinque anni è oggetto di indagini archeologiche e scientifiche da parte della Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma – CSIC con la quale l’Ente ha sottoscritto un accordo di collaborazione.  
Il piano di attività e ricerche presentato dalla Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma per il 
2019 interesserà principalmente l’area meridionale del foro. In particolare saranno riprese le indagini 
interrotte nel 2009 con una serie di studi di tipo architettonico finalizzati a meglio comprendere 
l’evoluzione diacronica e planimetrica di alcuni edifici del complesso foro/teatro.  
Lo scavo stratigrafico interesserà soprattutto la parte orientale della basilica al fine di ricostruirne la pianta 
complessiva ed indagare i rapporti tra la basilica stessa e l’edifico immediatamente adiacente.  
Come sempre l’Ente di ricerca spagnolo, per le sue attività si avvarrà della collaborazione di numerose 
università e centri di ricerca, sia italiani che spagnoli. Tale collaborazione è alla base dell’approccio 
multidisciplinare che caratterizza il progetto Tusculum e che contribuisce ogni anno a rendere l’area 
archeologica di Tuscolo un luogo di confronto e sperimentazione tra professionisti di differente formazione 
ma accumunati da una medesima filosofia della ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale. 
 

Obiettivo dell’intervento 

Il presente Bando ha l’obiettivo di consentire a studenti universitari e giovani neo laureati di fare 
esperienza diretta presso uno scavo, affiancando gli archeologi nel loro lavoro. Si vuole inoltre favorire la 
conoscenza della storia e del patrimonio archeologico dell’antica città di Tusculum presso le giovani 
generazioni di studiosi in modo da stimolarli ad aprire nuovi ambiti di ricerca sulla città latina. 
 

Categorie di beneficiari  

Sono previste un massimo di n. 6 borse di studio. 
Di queste n. 3 sono riservate a studenti universitari e n. 3 borse di studio sono per neolaureati con priorità 
per i residenti nei comuni della Comunità Montana. 
Tra i requisiti richiesti: 

- l’iscrizione per l’anno accademico in corso 2018/19 ad un Corso di Laurea Magistrale in Archeologia 
presso un’università italiana ovvero aver conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in Archeologia 
da non più di un anno dalla data di pubblicazione del presente bando; 

- avere non più di 28 anni alla data di pubblicazione del presente bando; 

- non aver già beneficiato in passato di borse di studio erogate dalla Comunità Montana.  
 

Attività 
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I selezionati si occuperanno di supportare il team di archeologi e ricercatori della Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma dal 06 maggio all’08 giugno 2019 nelle attività di scavo, in attività di 
prospezione e nel lavoro sui materiali rinvenuti (pulizia, catalogazione, disegno, ecc). I borsisti saranno 
inoltre coinvolti nelle attività scientifiche che l’Escuela realizzerà in loco con i numerosi Enti ed Istituti di 
ricerca con i quali collaborano e parteciperanno alla Giornata di “Scavi aperti” prevista per il 1 giugno 2019 
durante la quale saranno organizzate visite guidate per presentare al pubblico il lavoro e i risultati dello 
scavo. 
 

Sede, date e orari  

La campagna di scavo si svolgerà presso l’Area Archeologica di Tuscolo, SP 73b, Monte Porzio Catone (Rm) 
dal 06 maggio all’08 giugno 2019 per un totale di 30 giornate, con i seguenti orari: 
lunedì - venerdì 8,30-17,00 (compresa la pausa pranzo); 
sabato 8,30 – 12,30; 
I candidati selezionati provvederanno autonomamente a raggiungere il sito. 
 

Compensi e attestati 

Ai selezionati sarà corrisposta un’indennità, sotto forma di borsa di studio, pari a  

- € 1000 lordi per i neolaureati  

- € 800 lordi per gli studenti universitari. 
L’importo verrà erogato in un’unica soluzione dopo il termine delle attività e solo qualora il candidato abbia 
preso parte ad almeno l’80% delle giornate previste (24 giorni). 
NB: Si precisa che le borse di studio sono soggette a tassazione in quanto assimilate a redditi da lavoro 
dipendente (art. 50, comma 1, lett. c) del Dpr 917/1986 Tuir. 
La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma – CSIC al termine della campagna di scavo rilascerà 
un’attesto di partecipazione. 
 

Presentazione della domanda  

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno obbligatoriamente presentare la seguente 
documentazione: 

- studenti universitari: 

 domanda in carta semplice come da modello allegato; 

 breve lettera di autocandidatura; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia non autenticata del diploma di laurea triennale ovvero certificato rilasciato dall’università con 
indicato il voto di laurea;  

 copia del/dei bollettino/i di pagamento delle tasse universitarie per l’anno accademico 2018-19 
ovvero certificato dell’università di appartenenza che attesti l’iscrizione all’anno accademico in 
corso; 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 

- neolaureati: 

 domanda in carta semplice come da modello allegato; 

 breve lettera di autocandidatura; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia non autenticata del diploma di laurea magistrale ovvero certificato rilasciato dall’università 
che attesti la data e il voto di laurea; 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 
I candidati potranno altresì presentare ogni altra documentazione ritengano utile ai fini della selezione (ad 
esempio: pubblicazioni, attestati di partecipazione a scavi archeologici, laboratori di restauro, ecc.) 
 

Modalità di presentazione 



                                                                                                                                            

 3 

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 22 marzo 2019 con le 
seguenti modalità: 

 tramite Posta Elettronica Certificata 
tutta la documentazione andrà inviata dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo PEC dell’Ente: 
protocollo@pec.cmcastelli.it con indicato nell’oggetto “Tuscolo-Bando Borse di studio 2019”  
NB: poiché la documentazione dovrà comunque riportare la firma autografa si invita a stampare la 
documentazione, firmarla, scannerizzarla ed inviarla in formato pdf. 

 spedizione postale  
la documentazione andrà spedita in busta chiusa all’indirizzo: Ufficio Protocollo, Comunità 
Montana dei Castelli Romani e Prenestini, via della Pineta 117, 00079 Rocca Priora (RM) con 
indicato sulla busta “Tuscolo-Bando Borse di studio 2019” 
N.B: in questo caso farà fede la data di ricezione al protocollo dell’Ente e non la data del timbro 
postale. 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente 
la documentazione andrà consegnata in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, della Comunità Montana 
dei Castelli Romani e Prenestini in via della Pineta 117, Rocca Priora (RM), 1° piano, e con indicato 
sulla busta “Tuscolo-Bando Borse di studio 2019”. 

 
Saranno escluse le domande: 

- inviate con modalità diverse da quelle indicate (ad esempio via email) 

- presentate oltre i termini indicati; 

- con documentazione incompleta. 
 

Modalità e criteri di selezione  

La selezione avverrà per titoli e colloquio. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato entro il 29/03/2019 sul sito dell’Ente 
www.cmcastelli.it nell’Albo Pretorio-sezione Avvisi 
La pubblicazione ha valore di comunicazione. 
 
I colloqui si svolgeranno il 15-16 aprile 2019 presso la sede della Escuela Española de Historia y Arqueología 
in via di Sant’Eufemia 13 a Roma. I candidati che ne avranno fatto richiesta nel modello di domanda, 
potranno effettuare il colloquio via Skype (valeria.beolchini). 
 
I punteggi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione secondo i seguenti criteri: 
 

Voto di Laurea  Da 100 a 104 
Da 105 a 107                                             
Da 108 a 110 e lode 
 

10 
15 
20 
 

Residenza Comuni della Comunità Montana 
 

10 

Curriculum vitae  Saranno valutate in particolare:  
il tema della tesi di laurea, eventuali 
pubblicazioni e in generale l’affinità del 
percorso di studi svolto con il lavoro di 
studio e ricerca in corso a Tuscolo; 
precedenti esperienze di scavo 
(indicare luogo, durata, mansioni e 
tipologia di attività svolte, ecc.); 
esperienze di catalogazione dei 

Da 0 a 30 

mailto:protocollo@pec.cmcastelli.it
http://www.cmcastelli.it/
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materiali, ecc; 
 
N.B. si raccomanda di dettagliare 
quanto indicato nel CV al fine di 
consentire alla Commissione un’esatta 
valutazione dei requisiti richiesti 
 

Colloquio  E’ finalizzato ad approfondire: 
le conoscenze del candidato sull’area 
archeologica di Tuscolo; le competenze 
acquisite in precedenti attività ed in 
particolare nelle attività di scavo e di 
prospezione;  
 

Da 0 a 40 

 
Per entrambe le categorie (studenti universitari e neolaureati), saranno ammessi al colloquio i candidati 
che raggiungeranno un punteggio minimo pari a 40. 
Saranno altresì ammessi alla graduatoria finale solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio minino 
complessivo pari a 75. A parità di punteggi sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 
L’elenco dei vincitori delle borse di studio sarà pubblicato entro il 26/04/2019 sul sito dell’Ente 
www.cmcastelli.it nell’Albo Pretorio-sezione Avvisi. 
La pubblicazione ha valore di comunicazione. 
 

Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione sarà composta da: 
un funzionario della Comunità Montana 
un referente del progetto Tusculum della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma - CSIC 
un archeologo professionista 
 

Per ulteriori informazioni 

Per informazioni: 
Area di Sviluppo Socio Economico e Culturale, Dott. Francesca Galli, f.galli@cmcastelli, tel 069470820/944 
int 28 
 
Rocca Priora, 14/02/2019            IL PRESIDENTE 
                  Dr. Damiano Pucci 

  

 

http://www.cmcastelli.it/

