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Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto del Direttore del 07/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/A1 - ARCHEOLOGIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-ANT/07 - ARCHEOLOGIA CLASSICA 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

BUILDing sustainABILITY in the Ancient World. Sviluppo 
urbano, sfruttamento del territorio e conservazione 
dell’ecosistema (BUILDABILITY) 

Responsabile scientifico del progetto Prof. Jacopo Bonetto 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività 

Ambito PNR Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società  
dell'inclusione 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, 
del Cinema e della Musica - DBC 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

C.S.G. Palladio Srl -  Vicenza - 6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

/// 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0 
(zero) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

L'attività di ricerca sarà rivolta ad indagare la 
documentazione archeologica relativa agli aspetti tecnici, 
strutturali e particolarmente materici dell'architettura di epoca 
romana nell'Italia settentrionale. L'approccio per questa 
ricerca sarà di carattere spiccatamente archeometrico per 
giungere alla caratterizzazione mineralogico-petrografica dei 
materiali impiegati nelle costruzioni realizzate in età romana, 
anche attraverso l'utilizzo di strumentazione analitica 
specializzata. La ricerca si articolerà in un primo tempo 
nell'analisi preliminare dei principali complessi architettonici 
di alcuni centri urbani sviluppati tra I secolo a.C. e I secolo 
d.C. al fine di determinare la natura del materiale edilizio 
impiegato, con particolare riferimento al materiale lapideo 
nelle sue varie declinazioni e materiali derivati. Lo studio 
dovrà svolgersi attraverso campionamenti e analisi di 
laboratorio con lettura dei dati petrografici e creazione di una 
mappatura sistematica dei diversi materiali impiegati. Tale 
parte della ricerca dovrà essere integrata dall'analisi dei 
conosciuti e/o potenziali bacini di approvvigionamento del 
materiale al fine di leggere le dinamiche di sfruttamento del 
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territorio antico da parte dei centri urbani in rapido sviluppo. 
In tal modo verrà studiata la relazione tra città e territori in 
termini di uso bilanciato delle ricorse naturali e di 
conservazione dell'ecosistema. Inoltre il ricercatore sarà 
chiamato ad analizzare anche l'importante fenomeno del 
riuso del materiale edilizio, che si sviluppa dal II secolo d.C. 
e che produce una significativa riduzione dell'impatto dello 
sviluppo edilizio sul territorio. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue. L’attività didattica frontale, integrativa e assistita sarà 
assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici 
dei professori e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca 
summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 19/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


