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PROGETTO "NAVIGANDO VERSO AENARIA" 
 

 

ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA DI STUDIO 

 

La M.EDU.S.A srlu di Alessandra Benini, società specializzata in attività inerenti il settore 

dei beni culturali  con particolare riguardo alla musealizzazione, valorizzazione e gestione di 

siti archeologici nonché scavi archeologici terrestri e subacquei; dal 2020 titolare di 

concessione di scavo triennale rilasciata dal Ministero della Cultura per lo scavo e lo studio 

del sito sommerso di Aenaria nella Baia di Cartaromana in Ischia (NA); 

E 

La MULTICEDI S.r.l. azienda che opera nel settore della distribuzione di beni di largo e 

generale consumo con suoi centri di distribuzione e da sempre attenta agli sviluppi, anche 

culturali, dei territori in cui è presente 

 

ISTITUISCONO 

 

nell'ambito del progetto archeologico "Navigando verso Aenaria" un bando per il 

conferimento di n. 1 (una)  borsa di studio della durata di mesi 6 (sei)  per un importo di  € 

5.000 (cinquemila) lordi per la documentazione grafica e la catalogazione di una selezione 

di materiali ceramici riconducibili al periodo romano provenienti dallo scavo del sito 

sommerso di Aenaria (Ischia - Napoli) da assegnarsi secondo le modalità riportate nel 

Bando di Selezione. 
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BANDO DI SELEZIONE 

 

 ART. 1 

Possono partecipare alla Selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di:  

 titolo di Dottore di Ricerca conseguito o in fase di conseguimento in insegnamenti attinenti i Beni Culturali.  

 comprovata esperienza di documentazione grafica e catalogazione di reperti  archeologici (schede RA) afferenti al 

periodo romano. 

 

ART. 2 

Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo 

medusasrl@mail.com con riportato nell'oggetto della mail la dicitura "Borsa di Studio selezione" , devono essere 

redatte e firmate secondo quanto di seguito riportato e dovranno pervenire entro il 15.02.2022. 

L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del partecipante, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Società qualora la documentazione non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

suddetto termine di scadenza anche se per ragioni indipendenti dalla volontà del partecipante; pertanto farà fede la 

data di ricezione della domanda presso la Società. 

 

ART. 3 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 

- residenza; 

- cittadinanza; 

- indirizzo presso il quale desidera siano rivolte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale 

indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza. 

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 

 di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale o il diploma di laurea in ..………….....  con tesi (titolo) 

............ presso  l’Università  di   …….………in data …...… 

 di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in data ……….……..   

 di aver completato il triennio del dottorato presso l’Università di …….…………...… e di essere in attesa di 

discussione della tesi (titolo) 

 di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 curriculum vitae con in evidenza le esperienze coerenti con l’oggetto del bando e oggetto di valutazione; 

 eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso altre Università o Istituti di ricerca). 



 

 
 

P.I. 08803681215 - CCIAA di Napoli REA 986318   email medusasrl@mail.com;  
mob. 3298630919        medusasrl@pec.general.it 
 
 

 eventuali pubblicazioni ed altri titoli in formato digitale (solo se attinenti alla tematica del bando); 

  copia del documento di identità  

 

ART. 4 

La Commissione giudicatrice sarà composta dai tre referenti scientifici dello scavo di Aenaria  

 

ART. 5 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato. 

La Commissione disporrà di 100 punti per la valutazione dei titoli, da ripartire nel seguente  

modo: 

1)  titolo di Dottore di Ricerca fino a 10 punti  

2)  completamento del triennio del dottorato, fino a 5 punti; 

3)  esperienza acquisita nella catalogazione di reperti archeologici, fino a 30 punti; 

4)  esperienza acquisita nel disegno di reperti archeologici, fino a 30 punti 

5)  pubblicazioni attinenti lo studio della ceramica romana (max 5) fino a 30 punti 

Preliminarmente alla valutazione la Commissione determinerà i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto 

dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. Il candidato, per ottenere l’idoneità, dovrà conseguire un 

punteggio complessivo non inferiore ai 6/10 dei punti disponibili. 

 

ART. 6 

In caso  di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito 

della Commissione è insindacabile. 

 

ART. 7 

La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. La borsa di studio che, 

per la rinuncia del vincitore, resta disponibile, sarà assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della 

graduatoria di merito. 

 

ART. 8 

Tutte le attività di studio disegno e catalogazione dei materiali dovranno essere svolte presso la sede della Società 

situata in Via Luigi Mazzella 68 a Ischia (NA) e adiacenti depositi. 

 

ART. 9 

L’assegnatario avrà l’obbligo di: 

a)  iniziare l’attività e di condurla a termine secondo le direttive impartite dal Direttore del progetto, nelle  date da 

lui stesso indicate; 
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b)  espletare l’attività regolarmente e continuativamente per l’intero periodo della durata della borsa o fino al 

completamento dell'incarico; 

c)  presentare alla scadenza prevista una relazione completa e documentata sul lavoro svolto; 

 

ART. 10 

Qualora l’attività sia interrotta senza giustificato motivo o il titolare della borsa si renda responsabile di gravi 

inadempienze, sarà dichiarato decaduto dall’assegnazione della borsa, su proposta motivata del Direttore del 

Progetto. 

 

 

 

Ischia, 20 gennaio 2022                                                          L’Amministratore 

         

  

 


