UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI S'l'ORIA, BENI CULTURALI E l'ERRITORIO
Direttore Pro! Francesco .Atzeni

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 4 del 23.02.2015

APPROVAZIONE ATTI
Bando 11/2014, prot. n. 34248 dell' 11.12.2014 - Avviso di selezione per il conferimento di n. 3 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per il coordinamento delle attività di schedatori, fotografi ed altri
soggetti coinvolti nella fase di catalogazione nell'ambito del Progetto finanziato dalla Regione Autonoma
Sardegna "Corpora dei manufatti medievali, moderni e contemporanei e dei manufatti architettonici della
Sardegna", Responsabili Scientifici Proff. Rossana Martorelli, Alessandra Pasolini, Rita Pamela Ladogana.

IL DIRETTORE
VISTA

la Disposizione Direttoriale n° 16D del 26/06/2014 relativa al bando di selezione pubblica n.
11/2014 per il conferimento di nO 3 incarichi di collaborazione coordinata continuativa, della
durata di mesi di 12 mesi, per un importo totale di € 30.000,00 lordi esclusi gli oneri a carico
dell' Ateneo, per la prestazione su indicata da attivare nell'ambito del progetto di ricerca
"Corpora dei manufatti medievali, moderni e contemporanei e dei manufatti architettonici della
Sardegna", Responsabili Scientifici Proff. Rossana Martorelli, Alessandra Pasolini, Rita Pamela
Ladogana.

VISTA

la D.D. n. 1 del 07/01/2015 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
selezione in argomento;

ESAMINATI

ART.

1

ART. 2
ART. 3

gli atti della procedura selettiva
DISPONE
Con la presente disposizione sono approvati gli atti della procedura di espletamento della
selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 contratti di collaborazione coordinata
e continuativa per il coordinamento delle attività di schedatori, fotografi ed altri soggetti
coinvolti nella fase di catalogazione nell'ambito del Progetto fmanziato dalla Regione
Autonoma Sardegna "Corpora dei manufatti medievali, moderni e contemporanei e dei
manufatti architettonici della Sardegna", Responsabili Scientifici ProtI. Rossana Martorelli,
Alessandra Pasolini, Rita Pamela Ladogana.
E' approvata
disposizione.

la graduatoria

generale di merito allegata e parte integrante della presente

Ai dottori Simona Campus, Mauro Salis e Damiano Anedda con le modalità stabilite dalla
normativa vigente, viene conferito l'incarico per il coordinamento dell' attività dei Catalogatori,
dei Fotografi e di eventuali altri soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, dietro le indicazioni
del Referente Scientifico con il quale il coordinatore è tenuto a raccordarsi costantemente. Il
primo coordinatore sarà responsabile della coordinazione redazionale di n. 200 schede di
catalogazione di manufatti di età medievale, il secondo di n. 400 schede di età moderna e il terzo
di n. 1.300 schede di età contemporanea, compilate secondo normative catalografiche ministeriali
dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (lCCD) e/o a quelle in uso presso il
Centro Catalogo dei Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna, al fine di verificarne
la rispondenza a dette normative, la completezza dei dati, l'accuratezza scientifica e lessicale
delle parti descrittive, la coerenza complessiva anche rispetto alla documentazione grafica e/o
fotografica.
Nello specifico i singoli coordinatori: a) dovranno garantire, in sinergia con il proprio Referente
Scientifico, la coerenza delle schede prodotte con le normative ministeriali e con le indicazioni
del Centro di Catalogo; b) dovranno essere in costante relazione con il Centro di Catalogo verso il
quale dovranno farsi portatori delle esigenze comuni, quali, per esempio, la necessità di integrare
i vocabolari di riferimento; c) dovranno gestire, inoltre, l'assegnazione dei codici identificativi
delle schede di catalogo e delle Authority files sulla base dei range di codici forniti dal Centro di

Catalogo. A ciascuno dei tre collaboratori potranno essere affidate, inoltre, attività correlate alla
redazione della scheda di catalogo quali: a) ricognizione presso gli archivi delle Soprintendenze
responsabili per l'individuazione di schede di catalogo pregresse, di materiali fotografici o altro
materiale utile, riguardanti i beni da schedare e la loro eventuale riproduzione; b) la compilazione
con informatizzazione su Almagest delle schede DOC di documentazione multimediale relative a
tali materiali.
In particolare:
1) dott.ssa Simona Campus il coordinamento degli schedatori dei manufatti di epoca
contemporanea;
durata: 12 mesi
importo: € 20.400,00 oneri amministrazione esclusi
Responsabile Scientifico: dotto Rita Pamela Ladogana
2) dotto Mauro Salis il coordinamento degli schedatori dei manufatti di epoca moderna
durata: 12 mesi
importo: € 6.400,00 oneri amministrazione esclusi
Responsabile Scientifico: dotto Alessandra Pasolini

ARTA

3) dotto Damiano Anedda il coordinamento degli schedatori dei manufatti di epoca medievale.
durata: 12 mesi
.
importo: € 3.200,00 oneri amministrazione esclusi
Responsabile Scientifico: prof. Rossana Martorelli
La
spesa
graverà
sulla
voce
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Progetto
"Corpora dei manufatti medievali, moderni e contemporanei
e dei manufatti architettonici della Sardegna"
Procedura di valutazione per la stipula di n. 3 contratti per il coordinamento delle attività di
schedatori, fotografi ed altri soggetti coinvolti nella fase di catalogazione nell'ambito del Progetto
finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna "Corpora dei manufatti medievali, moderni e
contemporanei e dei manufatti architettonici della Sardegna", Responsabili Scientifici proff.
Rossana Martorelli, Alessandra Pasolini, Rita Pamela Ladogana, indetta con Bando n. 11/2014 Prot.
n.34248.
Graduatoria finale

Dalla somma dei punteggi maturati nella valutazione dei titoli e nel colloquio risulta la seguente
graduatoria finale, espressa in centesimi:
NOME

COGNOME

l.

Simona

2.

Mauro

SALIS

3.

Damiano

ANEDDA

CAMPUS

TITOLI
69
49

COLLOQUIO
30

TOTALE
99
79

54

17

71

30

Pertanto, ai sensi del bando di concorso, risultano aver superato le prove i candidati Simona
CAMPUS, Mauro SALIS, Damiano ANEDDA.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 18 febbraio 2015
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