
 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB DI ANCONA  
 

Bando di selezione di una laureata per la schedatura informatizzata  

 di reperti archeologici di età romana 

Progetto “La Donna per l’Archeologia” 

Realizzato d’intesa con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona 

  

 

1. Premessa 

        Il Soroptimist International è un’organizzazione mondiale di donne impegnate in tutte le 

attività e professioni che promuove, tra l’altro, i diritti umani e l’avanzamento della condizione 

femminile. Grande l’attenzione nei riguardi del percorso di sviluppo al femminile per il quale 

formazione ed esperienza lavorativa rappresentano fattori di crescita personale e professionale. Il 

Soroptimist International Club di Ancona (in seguito anche S/I Club di Ancona) nella ricorrenza del 

45° anno della sua fondazione, d’intesa con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di 

Ancona (in seguito anche MANaM), in attuazione delle sue finalità e con l’intento di contribuire 

alla valorizzazione di opere d’arte facenti parte del patrimonio museale, ha deciso di istituire una 

borsa di studio per la realizzazione del progetto “Una donna per l’Archeologia” 

2. Bando 

         Il Soroptimist International Club di Ancona istituisce una borsa di studio da assegnare a una 

donna meritevole, con adeguate competenze professionali, che curerà la schedatura informatizzata 

di almeno 100 reperti archeologici di età romana, in gran parte inediti e individuati dal Direttore del 

Museo tra quelli destinati all’allestimento delle sale di età romana, di prossima apertura. Si prevede 

che tale documentazione possa confluire nel catalogo dedicato alla Sezione romana del Museo. 

3.    Importo Borsa di studio 

        La Borsa di studio ammonta ad Euro 2.500 (duemilacinquecento), da erogarsi con bonifici 

bancari direttamente alla vincitrice in due tranches di pari importo: la prima sarà corrisposta   

all’inizio dell’attività, la seconda  a conclusione dei lavori. 

4. Destinataria 

            La Borsa di Studio è destinata a una donna in possesso di Laurea specialistica   in 

Archeologia o in Conservazione dei Beni culturali con indirizzo archeologico, con esperienza 

comprovata nell’ambito della catalogazione informatizzata tramite il Sigec WEB dell’ICCD del 

MiBACT. La residenza nella Provincia di Ancona costituisce titolo preferenziale. 

5. Modalità di ammissione 

L’ammissione alla selezione è subordinata alla presentazione di una domanda di 

partecipazione redatta in carta semplice su un apposito modulo reperibile sul sito   



 

 www.soroptimist.it  Club Ancona Bandi e che, debitamente compilato, dovrà essere inviato 

entro il 31 dicembre 2016  per lettera raccomandata alla Presidente del S/I Club di Ancona:  

Antonietta Caterina Daniele al seguente indirizzo: Via Matteotti n.63, 60015 Falconara 

M.ma (AN). 

La domanda dovrà contenere le generalità complete, indicazione del recapito postale, 

telefonico e di posta elettronica della richiedente e dovrà essere corredata del curriculum 

redatto secondo il modello europeo, completo di autocertificazione e di copia del documento 

d’identità personale in corso di validità.  Dovrà, inoltre, contenere l’impegno formale a 

rispettare termini e modalità di esecuzione dei lavori nonché l’impegno a non divulgare dati 

e notizie di cui la borsista verrà a conoscenza attraverso l’attività di schedatura che sarà 

eseguita presso la sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona, Via 

Ferretti n.6. Conterrà anche l’indicazione di assenza di vincoli di parentela entro il 3° della 

candidata con le Socie del S/I Club di Ancona. 

6. Commissione giudicatrice. 

Le domande saranno valutate da una Commissione composta dalla Presidente del S/I Club 

di Ancona, da una Socia designata dallo stesso Club e dal Direttore del Museo, quale 

esperto. La Commissione insindacabilmente deciderà, previo eventuale colloquio con le 

candidate, in merito all’assegnazione della borsa di studio, dandone ufficiale comunicazione 

alla vincitrice. 

7. Modalità di realizzazione del progetto. 

L’attività volta alla schedatura informatizzata dei reperti archeologici si svolgerà, con inizio 

dal 16 gennaio 2017, con modalità e tempistiche concordate dalla la Direzione del Museo 

con la vincitrice della borsa di studio.  Di ciò sarà data comunicazione anche al S/I Club di 

Ancona. 

8. Conclusione. Il lavoro dovrà essere ultimato entro il 15 giugno e una relazione sull’attività 

svolta dalla borsista, certificata dal Direttore del Museo, sarà inviata alla Presidente del Club 

di Ancona. In concomitanza del quarantacinquennale di fondazione del Club di Ancona, sarà 

organizzato un evento serale con esposizione di una selezione delle opere catalogate, presso 

la sede del MANaM. 

9. Polizza assicurativa. Per tutta la durata dell’attività di schedatura presso la sede del 

MANaM, la vincitrice della borsa di studio godrà di copertura assicurativa fornita dal 

Soroptimist Club di Ancona per il rischio di infortuni e danni che potessero verificarsi verso 

terzi nell’espletamento delle attività, con la quale si solleverà da ogni eventuale 



 

responsabilità, sia il Museo, sia il Soroptimist Club di Ancona. 

 

10. Incompatibilità. Non potrà risultare assegnataria della borsa di studio la concorrente che 

abbia vincoli di parentela entro il 3° grado con le Socie del Soroptimist Club di Ancona. 

 

 


