
 
Bando di Concorso per la trasformazione a Tempo Determinato del 
contratto di collaborazione attualmente in essere presso l’Istituto italiano 
per la storia antica 
 
 
In ottemperanza a quando deliberato dal Consiglio direttivo nella riunione del 25 novembre 
2016, riguardo alla trasformazione della collaborazione attualmente in essere presso l’Istituto 
italiano per la storia antica in contratto a Tempo Determinato della durata di un anno 
rinnovabile per la durata massima complessiva prevista dalla normativa vigente, avvalendosi 
della facoltà prevista in favore degli Istituti e degli Enti di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 
227 della Legge di stabilità per il 2016, si bandisce 1 posto come Assistente tecnico (Categoria 
B, posizione B6). 
 
Vengono richieste le seguenti conoscenze e capacità: 
- Cura dell’organizzazione delle attività seminariali, dei convegni e delle conferenze dell’Ente; 
- Norme di catalogazione, classificazione e soggettazione dei materiali librari; 
- Conoscenza delle procedure di documentazione bibliografica; 
- Buona conoscenza della lingua inglese; 
- Capacità di lavorare in team con adeguate competenze organizzativo-gestionali 
 
Requisiti di Ammissione 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
b) Titoli professionali o abilitazioni per lo svolgimento delle attività affidate 
c) Attestati per l’utilizzo dei gestionali SBN 
d) Aver lavorato per un minimo di tre anni presso l’Istituto italiano per la storia antica o altre 
amministrazioni similari. 
 
Le domande, in carta semplice, corredate di curriculum vitae, saranno consegnate a mano al 
Presidente dell’Istituto entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. 
Al bando sarà allegato il modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissione 
previsti. 
 
Selezione 
La Commissione, nominata dal Presidente dell’Istituto, effettuerà la verifica di idoneità 
mediante un colloquio che verterà sulla verifica dell’attività svolta e sulle mansioni del profilo 
attribuito. 
L’assunzione in servizio a tempo determinato, avverrà dal 9 gennaio 2017.  
 
Roma, 13 dicembre 2016 

    Il Presidente 
    (Prof. Andrea Giardina) 

     



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 
 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
Luogo,__________________ 
 
 
Firma del dichiarante 
 
(per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono 
state acquisite 
 


