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Classificazione Tit III/13.48-PROT. 451/12 
 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PE R LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' DI RICERCA DA ISTITUIRSI NELL'AMBITO DI C ONTRATTI E CONVENZIONI, IVI 
COMPRESE QUELLE DI CUI ALL'ART. 66 DEL D.P.R. 382/8 0 
 
Con riferimento  alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di 
Trento, relativa al Progetto APSAT - Ambiente e Paesaggi dei Siti d’Altura Trentini, è aperta una 
selezione per nr. 1 borsa di studio per attività di ricerca dell'importo mensile di euro 1.264,00 e 
della durata di 1 mese finalizzata allo studio stratigrafico dei paesaggi storici del Sommolago e 
Vallagarina (TN) attraverso dati Lidar e cartografia storica. Dovranno essere effettuate analisi e 
trattamento dei dati Lidar attraverso procedure innovative per esaltare la visibilità di paesaggi 
fossili stratificati e lo studio del particellare agrario attraverso la lettura stratigrafica del catasto 
storico; ricognizioni sul campo per la verifica dei dati tele osservati; implementazione di una 
piattaforma GIS per l'elaborazione dei risultati ottenuti.  
E’ richiesta la laurea triennale. Sono altresì richieste le seguenti specifiche competenze necessarie 
per svolgere l’incarico presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del 
cinema e della musica, sotto la direzione scientifica del Professore Gian Pietro Brogiolo: 
 
- Esperienza acquisita di avanzate tecniche di analisi dati Lidar e GIS. 
- Attività similare pregressa svolta in territorio Trentino.  

 
La domanda in carta semplice, come da fac simile disponibile nel sito 
http://www.beniculturali.unipd.it/bandieconcorsi unitamente a curriculum vitae, copia o 
certificazione del titolo universitario, alle pubblicazioni o altri titoli che il candidato stesso riterrà 
opportuno allegare, dovrà essere presentata, entro il 31 luglio 2012 al Direttore del Dipartimento 
dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica, prof.ssa Giovanna 
Valenzano, Piazza Capitaniato, 7 - 35139 PADOVA, con le seguenti modalità: 

- Raccomandata A/R, eventualmente anticipata via fax al numero 049 - 8274524 (non fa fede il 
timbro postale) entro il 31 luglio 2012; 

- Presentata a mano, direttamente presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento lunedì-
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 entro il 31 luglio 2012. 

Saranno considerati titoli: il voto e la tesi di laurea, o di altro titolo universitario, eventuali 
pubblicazioni scientifiche, la conoscenza di altre lingue ed ogni altra documentata attività di studio 
e di ricerca del candidato pertinente all’attività da svolgersi. 
La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati. 
L'erogazione delle borse non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente né con 
l'Università né con l'Ente erogatore dei fondi. Le borse di studio saranno soggette alle ritenute 
fiscali previste dalla legge. E' a carico del fruitore della borsa l'assicurazione contro le malattie. 
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L'Università (Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica) si impegna ad estendere ai vincitori della borsa l'assicurazione infortuni, a carico dei 
finanziamenti derivanti dalla convenzione di ricerca. 
 
Padova, 13 luglio 2012 
 
                                                                                                                              Il Direttore 

Prof.ssa Giovanna Valenzano 
 


