Assessorato all’Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia”
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ CULTURALI

Premio Zeus – Premio Internazionale di Archeologia – Città di Ugento

BANDO DI PARTECIPAZIONE

PREMESSA
La Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica e culturale – Dipartimento Turismo Economia della
Cultura e Valorizzazione del territorio – pubblicava, sul B.U.R.P. n°47 del 20.04.2017, la determina
dirigenziale n°96 del 13.04.2017, contenente apposito avviso finalizzato a promuovere la presentazione di
iniziative riguardanti le attività culturali.
Il Comune di Ugento candidava il progetto, della durata triennale, denominato: ”Premio Zeus – Premio
Internazionale di Archeologia – Città di Ugento” che veniva approvato con determina dirigenziale
n°138/2018 e, come tale, ammesso a parziale finanziamento.
Con delibera n°160 dell’8.06.2018, la Giunta Comunale approvava, in via definitiva, il progetto così come
rimodulato dalla stessa Regione Puglia.

OBIETTIVI
La manifestazione, si configura come uno strumento strategico e mira al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
-

creare le condizioni abilitanti per interpretare il complesso mondo dell’archeologia e dei beni
culturali;

-

sensibilizzare alla tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico, storico e culturale cittadino;

-

sollecitare una percezione dinamica e un’elaborazione cognitiva di tipo emotivo;

-

fidelizzare il pubblico attraverso la creazione di pratiche partecipative;

-

sviluppare un apprendimento continuo come principio attivo di cittadinanza.

Sebbene l’iniziativa progettuale sia essenzialmente localizzata nel Comune di Ugento e non preveda il
radicamento delle attività in altri Comuni, la mission del Premio stesso si configura come pluricentrica.
Infatti, alla base della manifestazione risulta esservi la volontà di dare lustro e divulgare la ricerca e, di
conseguenza, il patrimonio storico-archeologico su scala regionale, nazionale e internazionale.

Per quanto sin qui esposto, il Comune di Ugento indice ed organizza una nuova edizione del
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Premio Zeus – Premio Internazionale di Archeologia – Città di Ugento.

Il Premio, per la corrente annualità, sarà riservato alle seguenti sezioni:

- Premio alla carriera (attribuito dal Comitato Scientifico),
- Giovani laureati in Archeologia in Italia e all’estero,
- Innovazione e Tecnologia.
Saranno assegnate anche due menzioni speciali:
- Archeoblogger,
- Gestione Museale.

Con esclusione per il premio alla carriera, la partecipazione al presente Bando è aperta a giovani laureati in
archeologia in Italia e all’estero, a professionisti e imprese, associazioni e altri soggetti del settore aventi
personalità giuridica, che potranno avanzare le proprie candidature attraverso la compilazione e
sottoscrizione dell’apposita allegata istanza, contenente espressa dichiarazione di:

-

accettazione di tutte le condizioni previste nel presente bando;

-

autorizzazione del partecipante all’utilizzo dei propri dati personali.

L’istanza in questione dovrà essere necessariamente corredata da
 Nel caso di professionisti, curriculum vitae completo o breve biografia
 Nel caso di imprese, curriculum aziendale
 Nel caso di associazioni, curriculum istituzionale.

Nel curriculum dovrà essere essere riportata la seguente dicitura:

Il/la

sottoscritt………………………………….consapevole

che

le

dichiarazioni

false

comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae/istituzionale, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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È ammissibile una sola candidatura.

Le istanze di candidatura dovranno pervenire, entro e non oltre il 15 Settembre 2018, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Le candidature in questione verranno valutate, insindacabilmente, da apposito Comitato Scientifico
composto dal Sindaco della Città di Ugento, dal Direttore Scientifico del Premio, Prof. Ludovico Solima, e
da un rappresentante designato dai seguenti partner affiliati:

-

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;

-

Museo Archeologico Nazionale di Taranto;

-

Polo Museale della Puglia;

-

Università del Salento, Dipartimento di Beni Culturali;

-

Fondazione Museo Civico di Rovereto;

-

Federculture.

Il suddetto Comitato avrà la facoltà di conferire, per le sezioni sopra individuate, premi ex – equo e per
merito speciale.

I vincitori saranno contattati tempestivamente, ai recapiti forniti in sede di candidatura, per consentire la
presenza alla premiazione, che avverrà ad Ugento il 22 Settembre 2018. Sarà possibile consultare l’elenco
vincitori sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.ugento.le.it

Il premio in questione sarà costituito da:
-

un’opera artigianale o di design, ideata e realizzata da un artista salentino;

-

attestato di merito.

Per informazioni sarà possibile rivolgersi al dott. Alessandro Tresca – 0833557205 – mail:
alessandro.tresca@comune.ugento.le.it o al signor Salvatore Antonio Rocca – 0833557201 – 3804576076
mail: srocca@alice.it
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Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Alessandro Tresca

Per i professionisti

Al signor Sindaco
Al Responsabile del Settore Affari Generali
del Comune di Ugento
Piazza Adolfo Colosso, n°1 – 73059 Ugento (Le)
Pec: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Premio Zeus - Premio Internazionale di Archeologia Città di Ugento, annualità 2018. Istanza
di partecipazione.

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________

nato/a

a

_________________________________ il ________________ residente a _________________________
Prov. (_____) CAP. _______ Indirizzo __________________________________ n.___________
Nazionalità_________________________ e-mail ________________________________________ telefono
____________________

CHIEDE

di partecipare al Premio Zeus - Premio Internazionale di Archeologia - Città di Ugento, edizione 2018, per la
sezione: (barrare una sola casella)
 Giovani laureati in Archeologia in Italia e all’estero
 Innovazione e Tecnologia
 Archeoblogger
 Gestione Museale
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DICHIARA
di accettare tutte le condizioni previste dal bando e di autorizzare l’utilizzo dei dati personali al solo fine del
Premio Zeus - Premio Internazionale di Archeologia - Città di Ugento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ALLEGA:
 Curriculum Vitae completo o breve biografia

Luogo e Data ________________

In fede
_______________
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Per le imprese, associazioni o altri soggetti aventi personalità giuridica

Al signor Sindaco
Al Responsabile del Settore Affari Generali
del Comune di Ugento
Piazza Adolfo Colosso, n°1 – 73059 Ugento (Le)
Pec: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Premio Zeus - Premio Internazionale di Archeologia Città di Ugento, annualità 2018. Istanza
di partecipazione.

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________

nato/a

a

_________________________________ il ________________ residente a _________________________
Prov. (_____) CAP. _______ Indirizzo __________________________________ n.___________
Nazionalità_________________________ e-mail ________________________________________ telefono
____________________ in qualità di rappresentante legale dall’impresa/associazione/soggetto avente
personalità giuridica_______________________________

CHIEDE

di partecipare al Premio Zeus - Premio Internazionale di Archeologia - Città di Ugento, edizione 2018, per la
sezione: (barrare una sola casella)
 Giovani laureati in Archeologia in Italia e all’estero
 Innovazione e Tecnologia
 Archeoblogger
 Gestione Museale
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DICHIARA
di accettare tutte le condizioni previste dal bando e di autorizzare l’utilizzo dei dati personali al solo fine del
Premio Zeus - Premio Internazionale di Archeologia - Città di Ugento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ALLEGA:
 Curriculum aziendale/istituzionale

Luogo e Data ________________

In fede
_______________

