COMUNE DI BARLETTA
CITTA’ DELLA DISFIDA
Medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
Settore Beni e Servizi Culturali
Museo Civico del Castello
Tel. 0883578612
Barletta, 16 aprile 2020
OGGETTO: Avviso pubblico per l'affidamento di incarico professionale di studio, ricerca e collaborazione
scientifica quale esperto archeologo per le attività di progettazione e realizzazione della sezione archeologica
del Museo Civico – Quesito n.1 del 16/04/2020
Domanda:
All'interno dell'art.4 è indicato come requisito di ammissione il titolo di Scuola di Specializzazione,
specificando, in seguito, che "Tutti i requisiti di ordine professionale devono essere posseduti, pena
l'esclusione, alla data di scadenza del presente avviso". Tuttavia, all'interno dell'Art 7, è attribuito un
punteggio maggiore per chi è in possesso del Dottorato di Ricerca.
Alla luce della normativa vigente e degli ultimi bandi pubblicati dal Mibact, il titolo di Scuola di
Specializzazione e Dottorato di Ricerca sono titoli post laurea equiparati come prerequisito minimo
indispensabile per iscriversi all'Elenco Nazionale degli Archeologi di I fascia con ampio richiamo alla
normativa precedente istituito con DM n.244 il 20 maggio 2019.
Ciò premesso, comprendo la differente distribuzione di punteggio in ragione della durata del percorso di
formazione del Dottorato (3 anni), rispetto alla Scuola di specializzazione (2 anni), ma nel bando non si
evince se entrambi i titoli sono requisiti indispensabili di ammissione, oppure se contravvenendo a quanto
indicato dalle disposizioni del Mibact, la discriminante è il possesso del solo titolo di Scuola di
Specializzazione, oppure se, come indicato nella normativa nazionale vigente, è sufficiente possedere uno
dei due titoli come requisito minimo di ammissione.
Inoltre, credo sia, opportuno specificare a quale scuola di Specializzazione fare riferimento, perché, come è
noto, esistono anche Scuole di Specializzazione in Archivistica, Storia dell'Arte, Beni Architettonici, SSIS;
percorsi formativi pur importanti, ma non 'caratterizzanti' nel profilo di archeologo come da normativa sopra
menzionata.
Per ulteriori e maggiori informazioni, inoltro il link da cui desumere tutte le informazioni a corredo dei
quesiti proposti http://professionisti.beniculturali.it/index.php
Risposta:
Si prende atto delle osservazioni formulate nel quesito e si specifica che pur non essendo espressamente
indicato nel bando tra i requisiti di ammissione, l’Amministrazione Comunale ammetterà alla selezione
anche i candidati in possesso del solo Dottorato di Ricerca, ritenendo infatti i due titoli equiparati, alla luce di
quanto previsto dal D.M. 244 del 20 maggio 2019 e dal Codice degli Appalti all’art.25 comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
Per quanto riguarda la Scuola di Specializzazione a cui fare riferimento è indicato sia all’art.4 (Archeologia)
che all’art.7 (di indirizzo specialistico in relazione alle competenze richieste).
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