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Archeologo senior (con esperienza > 5 anni) .

� Realizzazione, implementazione e gestione banche dati.

5.c) DISPONIBILITA' DI IDONEE ATTREZZATURE TALI DA PERMETTERE L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE

ALLE SINGOLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PER CUI SI RICHIEDE LA QUALIFICA :

Descrizione

Mezzo per trasporto terre.

� Supporto nella progettazione di indagini archeologiche preliminari, quali carotaggi, saggi archeologici, prospezioni geofisiche

e geochimiche.

� Assistenza tecnica e scientifica di personale specializzato.

� Esecuzione di: scavi archeologici specializzati, scavi archeologici con sbancamento manuale, scavi archeologici stratigrafici,

carotaggi e trincee esplorative, indagini geofisiche.

� Interpretazione e verifica degli esiti di analisi specialistiche: micromorfologica, al radiocarbonio compensata,

termoluminescenza, dendrocronologiche, antropologiche, antropometriche, paleodemografiche, paleofaunistiche e

paleobotaniche.

� Supporto alla redazione di relazioni ed elaborazioni specialistiche delle indagini eseguite.

CATEGORIA :

CLASSE :

Supporto agli studi, alla progettazione di indagini archeologiche ed

esecuzione delle relative lavorazioni.

5.b) DISPONIBILITA' DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI PER TUTTA LA DURATA DELLA QUALIFICAZIONE :

Attestazione di qualificazione , in corso di validità, rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione) autorizzata , per la categoria

OS25 (Scavi archeologici ).

DESCRIZIONE ATTIVITA' :

5.a) ESPERIENZE PREGRESSE :

Dichiarazione e documentazione attestanti i seguenti ulteriori requisiti :

� Supporto nella predisposizione, gestione, aggiornamento di un G.I.S. archeologico con relativa banca dati.

Stazione di rilevamento (teodolite ) o GPS ad alta precisione.

Mezzo meccanico (terna gommata o mini escavatore con cingoli in gomma ).

� Supporto nella redazione di studi archeologici comprensivi di ricerca bibliografica e di archivio, analisi cartografica e

toponomastica, fotointerpretazione, telerilevamento, ricognizione di superficie, carta delle presenze archeologiche, valutazione

del rischio archeologico.

� Supporto nella progettazione dello scavo archeologico.

� Supporto nella progettazione per reinterro, smontaggio-rimontaggio, musealizzazione del bene archeologico, con

riqualificazione e compensazione ambientale.

� Supporto nella verifica della progettazione archeologica.

� Supporto nella elaborazione di stime, computi e norme tecniche di appalto.

Archeologo in possesso di diploma di laurea, specializzazione in archeologia e/o dottorato di ricerca in

archeologia (con esperienza > 5 anni) .

Descrizione

Operaio specializzato in scavi archeologici (con esperienza > 5 anni) .


