
 

  

 

  
AVVISO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI/ATTIVITÀ, SENZA 
RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DSSBC 

 

Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali 
 
 

progetto o attività  Geografia della costruzione dello stato 

regionale di Siena, XIII-XV secolo 

descrizione attività progettuale/progetto Implementazione GIS a partire da elenchi e 
cartografie cartacee edite e inedite, produzione 
di cartografie digitali tematiche  

responsabile del progetto /responsabile gestionale 
e scientifico 
 

Prof. Maria Ausiliatrice Ginatempo 

durata dell’incarico / termine per la consegna 
dell’opera / ultimazione prestazione entro il  
 

30 giorni 

Requisiti professionali / abilitazioni /competenze 
specialistiche 
 

Esperienza nella creazione e gestione di banche 
dati relazionali finalizzate alla costruzione di 
geodatabase. Competenze nell’elaborazione di 
analisi finalizzate alla produzione di cartografie 
tematiche di carattere storico-archeologico. 
Conoscenza degli algoritmi e delle procedure di 
clusterizzazione del dato storico-archeologico. 
Conoscenza dei software Grass, Qgis, Mysql, 
Excell e GIS. 
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 
165/2001 si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria in 
caso di stipulazione di contratti di 
collaborazione per attività che debbano essere 
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
con soggetti che operino nel campo dell'arte, 
dello spettacolo, dei mestieri artigianali o 
dell’attività informatica nonché a supporto 
dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di 
orientamento, compreso il collocamento, e di 
certificazione dei contratti di lavoro di cui al 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
purché senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza 
nel settore 

sede / struttura di svolgimento delle attività e 
motivazione 
 

Dipartimento Scienze Storiche e Beni 

Culturali, sede Servi, Laboratorio Neu-Med 





 

  

 

valutazione delle domande Prof. Enrico Zanini, Prof. Maria Ausiliatrice 

Ginatempo e Dott.ssa Maria Pia Croci 
indirizzo e-mail per l’invio delle domande 
 

Amministrazione.dssbc@unisi.it 

giorni previsti per la presentazione delle domande 
 

7 giorni 

 
Siena, firma della data digitale 
 
 
 
 
 
 
                                          Il Responsabile della struttura 
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