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Viterbo, 31 maggio 2021 

All'Ufficio Flussi Documentali 
AI Direttore Generale 

All'Ufficio del Personale T.A. 
SEDE 

Ai Direttori dei Dipartimenti: 
DAFNE, DEB, DEIM, DIBAF, DISUCOM 

LORO SEDI 

Azienda Agraria Didattico Sperimentale 
Centro Grandi Attrezzature -CGA 

Centro interdipartimentale di ricerca e di fusione delle energie rinnovabili CIRDER 
Centro per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo del territorio-CINTEST 

CAB 
LORO SEDI 

OGGETTO: Ricerca di competenze interne ali' Ateneo per affidamento incarichi. 

Nell'ambito della Convenzione per lo svolgimento delle indagini archeologiche preventive ai lavori di 
ristrutturazione edilizia della ex Caserma Palmanova sita in Viterbo, il Dipartimento di Studi linguistico
letterari, storico-filosofici e giuridici - DISTU ha la necessità di affidare tre incarichi: 

1- Rilievo topografico con stazione totale e posizionamento su base catastale di emergenze 
archeologiche. 

Requisiti richiesti: conoscenza dei metodi di rilievo diretto e indiretto e di analisi tecnica dei monumenti 
archeologici, con particolare riguardo al periodo medievale. 

2- Assistenza archeologica agli scavi archeologici; incassettamento e prima classificazione di reperti 
archeologici; compilazione documentazione stratigrafica (schede SAS, US, TMA; piante e sezioni 
strati grafiche ). 

Requisiti richiesti: approfondita conoscenza del metodo di scavo strati grafico, dei metodi di classificazione 
del materiale archeologico, delle tecniche di documentazione grafica e fotografica dei reperti archeologici 

3- Prospezioni geofisiche con metodo radar. 

Requisiti richiesti: conoscenza dei metodi e delle tecniche di prospezione in ambito archeologico, e in 
particolare del metodo georadar. 
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]) Responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Romagnoli. 

Per motivi di estrema urgenza, si prega di voler comunicare l'eventuale disponibilità di personale strutturato 
competente a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività su indicate entro e non oltre il giorno 7 giugno 
p.v. alle ore 12:00. 

Nel ringraziare per l'attenzione si inviano distinti saluti. 

TI Direttore 
(Prof. 'aveno Ricci) 

Sede 
Via San Carlo, 32 01100 Viterbo 

Tel. 0761 357876 Fax 0761 357881 

distu@unitus.it distu@pec.unitus.it 

www.distu.unitus.it 

Rettorato 
Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

Tel. 0761 3571 I protocollo@pec.unitus.it 

www.unitus.it 

http:www.unitus.it
mailto:protocollo@pec.unitus.it
http:www.distu.unitus.it
mailto:distu@pec.unitus.it
mailto:distu@unitus.it

