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Indagine 1/EcoMedma - 2020 
 
Reggio Calabria, 10.09.2020 
 
Oggetto: Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b del regolamento DR 

104 di Ateneo, dell’11.04.2012.  
 

AVVISO DI CONFERIMENTO 
 
A tutto il personale in servizio presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 
 
Il Prof. Franco Prampolini, responsabile scientifico del progetto di ricerca: “In-Ambiente di Mito:  Valorizzazione 

culturale ed ecologica del Museo e Parco Archeologico  di Medma-Rosarno  --  ECOMEDMA”  richiede una 
unità di personale come di seguito specificato:  

 
Attività da svolgere  Rilievi tridimensionali archeologici con tecniche di fotomodellazione analitica. 

 Catalogazione di reperti archeologici e architettonici secondo specifiche ICCD. 
 Assistenza al responsabile scientifico di progetto per quanto attiene le procedure di 

testing dei software e hardware necessari alla realizzazione dei prototipi previsti dal 
progetto. 

Durata 12 mesi 
Titolo di studio richiesto  Laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D. M. 270/2004 o secondo 

gli ordinamenti previgenti. Saranno considerate lauree equipollenti anche quelle che 
danno accesso all’iscrizione all’Albo degli Architetti, Paesaggisti Pianificatori e 
Conservatori, ovvero degli Ingegneri.  

 Dottorato di ricerca. 

Responsabile scientifico 
delle attività  

Prof. arch. Franco Prampolini  --  Laboratorio SuMMA 
 

Requisiti professionali 
richiesti  

 Esperienza consolidata nel settore della fotomodellazione analitica. 
 Esperienza dimostrabile con attestazioni di lavori eseguiti nei settori della 

prototipazione 3D con software specialistici. 
 Esperienza nella catalogazione e rilevamento archeologico. 
 Comprovata esperienza nella gestione di ambienti informatici eterogenei. 

 
 
PUBBLICAZIONE E ADESIONE  
 
Questo avviso sarà pubblicato all’albo generale di Ateneo e sul sito www.unirc.it. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 09:00 del giorno 17.09.2020 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae, in originale, alla Segreteria PAU (pau@unirc.it), sita in via dell’Università, 25 -- 89124 
Reggio Calabria. 

 


