AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO CONCERNENTE RICERCHE
D’ARCHIVIO E STUDI RELATIVI ALL’EVOLUZIONE STORICA, TIPOLOGICA E FUNZIONALE
DELLE CASCINE E DEL PAESAGGIO AGRARIO IN TERRITORIO CASALASCO E BASSOCREMONESE PROTETTO DALL’ARGINE MAESTRO DEL PO
n. prot. 27849/2013

Struttura proponente:
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente.
Tipologia:
Incarico di lavoro autonomo professionale specialistico relativo a ricerche d’archivio per la raccolta di riscontri
documentali e per l’elaborazione di conseguenti studi inerenti il tema del bando.
Finalità/Oggetto:
Finalità dell’incarico è la preliminare ricerca d’archivio estesa ad un arco temporale che dai primi riscontri
medievali proceda nel tempo, attraverso l’età moderna, fino ai primi decenni del secolo scorso, avente per
oggetto le testimonianze storiche inerenti la nascita e la successiva evoluzione storica, tipologica e funzionale
delle cascine del territorio casalasco e basso-cremonese compreso nelle competenze dell’ex “Comprensorio
dell’argine maestro inferiore cremonese al fiume Po”, in parallelo con l’evoluzione strutturale e funzionale del
paesaggio agrario circostante. L’area geografica d’indagine si concentra, pertanto, nel territorio appartenente
agli odierni comuni di Spineda, Casteldidone, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Scandolara Ravara,
Cella Dati, Cingia de’ Botti, San Martino del Lago, Sospiro, Casalmaggiore, Martignana di Po, Gussola,
Torricella del Pizzo, Motta Baluffi, San Daniele Po, Pieve d’Olmi, Stagno Lombardo e Bonemerse, nel cui
ambito potranno essere effettuate indagini relative ad alcuni significativi esempi di insediamenti rurali sparsi o
di singole cascine di cui ricostruire la vicenda storica unitamente a quella del paesaggio agrario di contesto.
Lo scopo dell’indagine e dello studio conseguente è quello di tracciare, su base documentale oggettiva e di
prima mano, il profilo storico della cascina o dell’insediamento rurale sparso che la precede così come si
concretizza nell’ambito geografico considerato, sotto i punti di vista storico-cronologico, tipologico e
funzionale in stretto rapporto con il paesaggio rurale di cui rappresenta il nucleo gestionale e in parallelo con
l’evoluzione temporale di quest’ultimo.
L’incaricato avrà anche l’obbligo di presentare, in un convegno pubblico inerente il tema della cascina e del
suo ruolo nel tempo in programma per la fine dell’anno in corso, i risultati delle ricerche effettuate, ancorché in
forma preliminare ad eventuali approfondimenti successivi.
Durata dell’incarico
Indicativamente da fine marzo 2013 al 30 novembre 2013.
Esperienze professionali richieste/Titoli di studio
I candidati dovranno essere in possesso di titoli di studio adeguati (diploma di laurea in Archivistica e
Biblioteconomia, Conservazione dei Beni Culturali, entrambi con curriculum espressamente dedicato ad
Archivistica, Paleografia e Diplomatica, ovvero altre classi di laurea purché in possesso di specializzazione in
Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguita attraverso Master universitari e Scuole di specializzazione
oppure attraverso le Scuole di archivistica del Ministero per i beni e le attività culturali e annesse agli Archivi
di Stato), nonché provvisti di comprovata esperienza in materia di ricerca d’archivio, con particolare riguardo
per gli aspetti relativi al paesaggio rurale lombardo o dei territori limitrofi, desumibile dal curriculum vitae
come previsto dal Regolamento vigente, con titolo di preferenza per il possesso di conoscenza e di pratica dei
fondi archivistici cremonesi.
Modalità di conferimento dell’incarico:
La selezione avverrà, da parte del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona,
attraverso la valutazione dei curricula pervenuti e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze
professionali del candidato ed il profilo richiesto.

L’Ente si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere al conferimento dell’incarico.
Ciò premesso, a seguito della sopra citata valutazione, con idoneo atto dirigenziale, l’Ente procederà
all’eventuale conferimento dell’incarico ed alla sottoscrizione di apposito disciplinare.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né sono previste
graduatorie con attribuzione di punteggi a queste funzionali.
Compenso
Per la prestazione professionale è previsto un compenso forfetario onnicomprensivo di € 8.000,00 al lordo di
IVA e delle ritenute di legge.
Termine di presentazione delle domande
Ore 12.00 del 20 MARZO 2013.
Indirizzi, modalità e termini di presentazione domanda
Le domande, corredate da curriculum vitae redatto in formato europeo, in lingua italiana, completo di titoli,
esperienze professionali ed ogni altro elemento che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, vanno
presentate, unitamente ad una copia del documento d’identità (in corso di validità) e del codice fiscale, in una
busta indirizzata al Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona - Via Dante, 134 –
26100 Cremona, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20 marzo 2013. Dovrà inoltre essere indicato il
recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni. La domanda di partecipazione ed il curriculum, entrambi
redatti in carta libera, dovranno essere datati e sottoscritti in originale. Il recapito della documentazione dovrà
avvenire apponendo sulla busta l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione per conferimento di incarico
concernente ricerche d’archivio e studi relativi all’evoluzione storica, tipologica e funzionale delle cascine e del
paesaggio agrario in territorio casalasco e basso-cremonese adiacente all’argine maestro del Po” e potrà essere
effettuato direttamente o a mezzo posta (compresa la posta celere). Non farà fede la data del timbro postale, ma
esclusivamente la data di ricezione della busta entro il termine indicato. Il recapito entro il termine indicato
rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente. La consegna diretta potrà invece avvenire presso gli Uffici per
le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Provincia di Cremona, che osservano il seguente orario di apertura:
CREMONA - sede centrale - C.so V.Emanuele II, 17 - tel. 0372 406248 - 406233
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30-16,30
mercoledì orario continuato dalla 9,00 alle 16,30
La documentazione potrà altresì essere inviata via e-mail, esclusivamente tramite casella di posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@provincia.cr.it e dovrà recare, come oggetto, la dicitura “Selezione
per conferimento di incarico concernente ricerche d’archivio e studi relativi all’evoluzione storica, tipologica e
funzionale delle cascine e del paesaggio agrario in territorio casalasco e basso-cremonese adiacente all’argine
maestro del Po ”. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, dott.
Andrea Azzoni.
Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informano gli
interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di Cremona esclusivamente per lo
svolgimento della presente selezione e per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse
instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai
partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo. Titolare del trattamento è la Provincia di
Cremona, in persona del suo legale rappresentante. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
Agricoltura e Ambiente, dott. Andrea Azzoni.
La Provincia di Cremona si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non procedere, a suo
insindacabile giudizio, al conferimento dell’incarico.
Per informazioni: Valerio Ferrari 0372 406 446
Cremona, 25 febbraio 2013
IL DIRIGENTE
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
F.to dott. Andrea Azzoni
Responsabile del Servizio: dott.ssa Barbara Pisaroni  0372.406.445
Referente del procedimento: Valerio Ferrari
 0372.406.446
 valerio.ferrari@provincia.cremona.it

