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“1909 / 1979 / 2019” 

L’arte rupestre della Valle Camonica 

patrimonio dell’Umanità 

Nel 1909 l’arte rupestre della Valle Camonica viene segnalata per la prima volta al Touring Club 

Italiano: quella data è stata assunta per segnare l’inizio delle scoperte delle incisioni rupestri camune. 

Nel 1979 l’Arte rupestre della Valle Camonica viene inserita, quale primo sito italiano, nella World 

Heritage List dell’UNESCO. Tale riconoscimento fu assegnato alla Valle Camonica per l’unicità e 

l’eccezionalità del patrimonio archeologico, in quanto esso: 

“porta una testimonianza unica o, per lo meno, eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà 

esistente o del passato” (UNESCO, Criterio III) 

“è direttamente o materialmente legato ad eventi o tradizioni in vita, con idee, con credi, con lavori 

artistici o letterari d’eccezionale valore universale” (UNESCO, Criterio VI) 

Oggi, alla vigilia del 2019, l’arte rupestre della Valle Camonica è il punto di partenza per un progetto 

di sviluppo della Valle dei Segni. 

 

BANDO 

per attività di ricerca e catalogazione  

di studi, pubblicazioni e documentazione scientifica 

inerenti l’arte rupestre della Valle Camonica 

 

La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Gruppo Istituzionale di 

Coordinamento (G.I.C.) del Sito Unesco “Arte rupestre della Valle Camonica” intende 

attivare, nell’ambito delle iniziative del programma “1909 / 1979 / 2019” un progetto di 

approfondimento e catalogazione sistematica del vasto patrimonio di ricerche, studi e 

pubblicazioni inerenti l’arte rupestre del territorio camuno. 

La Valle Camonica, in quanto sede del primo sito UNESCO italiano, riconosciuto come uno 

dei centri d’arte rupestre più importanti al mondo, è stata oggetto nel tempo di numerose 

campagne di scavi archeologici, ricerche e indagini che si sono tradotte in studi specifici, 

articoli, monografie e pubblicazioni, tesi di laurea e dottorato, cataloghi di mostre e di musei 

promossi da soggetti diversi e con modalità non sempre condivise.  
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Nel 2005 è stata effettuata una prima significativa ricerca bibliografica, ed in seguito sono 

state realizzate periodiche ricognizioni degli studi effettuati, almeno fino all’anno 2012/2013, 

con particolare attenzione agli studi e alle pubblicazioni in lingua italiana. Tali ricerche 

bibliografiche sono oggi accessibili sul sito internet del Centro Camuno di Studi Preistorici 

Nel 2018 si è svolto a Darfo Boario Terme il convegno dell’IFRAO (International Federation 

of Rock Art Organizations), uno fra i più importanti congressi mondiali sull’arte preistorica, 

con la partecipazione di centinaia di esperti e ricercatori provenienti da tutto il mondo. Anche 

in quel frangente, e in vista del 40° anniversario dal riconoscimento UNESCO che si 

celebrerà nell’anno 2019, si è ravvisata la necessità di completare la catalogazione di questo 

importante patrimonio di studi e pubblicazioni realizzate da parte di università e centri di 

ricerca mondiali che a vario titolo hanno investigato il patrimonio archeologico della Valle 

Camonica. 

Pertanto, il G.I.C. del Sito UNESCO, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, del Polo Museale della 

Lombardia, di Regione Lombardia e del Centro Camuno di Studi Preistorici di Capo di Ponte, 

promuove il presente bando finalizzato a individuare un soggetto in grado di svolgere una 

completa attività di ricognizione finalizzata alla realizzazione di un catalogo esaustivo di tutti 

gli studi, le pubblicazioni e la documentazione scientifica editi a livello nazionale ed 

internazionale inerenti l’arte rupestre del territorio camuno. 

L’intervento è finanziato dalla Comunità Montana e dal Consorzio Comuni BIM di Valle 

Camonica, e gode dell’importante contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (L. 

77/06 - E.F. 2016 – Progetto “L’esperienza del patrimonio”). 

 

Obiettivi del bando 

Il bando intende individuare un soggetto in grado di effettuare una approfondita indagine 

presso gli archivi, le biblioteche, i fondi librari e patrimoniali degli istituti culturali e delle 

università nazionali e internazionali che a vario titolo hanno pubblicato articoli, testi, tesi, libri, 

filmati e servizi scientifici inerenti il patrimonio d’arte rupestre della Valle Camonica, al fine di 

elaborare un catalogo completo, secondo puntuali regole bibliografiche, delle fonti e dei 

documenti. Il catalogo sarà poi da riversare su un database digitale liberamente consultabile. 

La ricerca si pone come obiettivo primario di certificare la diffusione e la conoscenza del 

patrimonio archeologico della Valle Camonica a livello internazionale. 

L’attività di ricerca avrà quale esito finale la pubblicazione del catalogo nell’ambito della 

collana editoriale del sito UNESCO Sotto_Sopra. 
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Attività di ricerca 

Le attività di indagine dovranno essere svolte a partire dagli archivi e dai cataloghi disponibili 

presso gli istituti culturali già attivi da tempo sul territorio camuno (in particolare 

Ministero/Soprintendenza e Centro Camuno di Studi Preistorici) e attraverso un 

approfondimento da svolgere presso gli archivi di altri Enti, Centri di ricerca ed Università 

nazionali ed internazionali attivi in particolare nel settore archeologico e dell’arte rupestre. 

Oggetto di ricerca e catalogazione dovranno essere tutti gli articoli, gli studi e le 

pubblicazioni, editi e non editi (es. tesi di ricerca, di dottorato…), con particolare riguardo 

anche a filmati e produzioni multimediali di natura scientifica e divulgativa, che hanno quale 

argomento principale l’arte rupestre della Valle Camonica. 

Dovrà essere quindi elaborato un catalogo esaustivo delle ricerche sull’arte rupestre 

camuna, raccogliendo e indicizzando tutte le risorse in un database bibliografico dove sarà 

possibile reperire e consultare i diversi documenti per autore, titolo, luogo di collocazione. La 

pubblicazione e messa on-line del database saranno a cura della Comunità Montana di Valle 

Camonica. Prima della sua pubblicazione, il catalogo dovrà essere validato dalla 

Soprintendenza Archeologica e dal Polo Museale del MIBAC e dal responsabile del Centro 

Camuno di Studi Preistorici. 

Svolgerà le funzioni di tutor e di supporto metodologico al ricercatore selezionato il Direttore 

del Centro Camuno di Studi Preistorici, arch. Tiziana Cittadini, con la collaborazione dei 

referenti del Polo Museale e della Soprintendenza. 

 

Soggetti ammessi a presentare domanda 

Il presente bando invita alla candidatura i soggetti con i seguenti requisiti: 

- essere laureandi, neolaureati, dottorandi in Storia, Lettere e Filosofia, Conservazione 

dei beni culturali, Archivistica, Archeologica e materie equipollenti. 

I soggetti partecipanti dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese, 

possibilmente attestata da un ente certificatore. Gradita la comprensione di una seconda 

lingua straniera. 

Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno presentare domanda sul modulo 

allegato, e consegnare un proprio esaustivo Curriculum Vitae, unitamente a una Lettera 

motivazionale. 

La selezione avverrà a cura di una apposita Commissione sulla base della verifica dei 

requisiti previsti dal bando, premiando la formazione di studi inerente la ricerca bibliografica 

e archivistica, la conoscenza delle ricerche archeologiche inerenti la Valle Camonica e la 

possibilità di far confluire le attività previste dal presente bando in un percorso individuale di 

tesi o di dottorato. 
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Risorse economiche 

La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del G.I.C. del sito 

UNESCO, provvederà a stipulare con il soggetto selezionato apposito contratto di 

collaborazione occasionale o cessione di diritti di autore per l’importo lordo complessivo di € 

2.500,00. 

La somma verrà corrisposta per il 50% alla stipula del contratto, e per la restante quota a 

saldo a conclusione della ricerca e solo a seguito della validazione e pubblicazione del 

catalogo. 

Per le attività previste dal presente bando, a fronte del compenso ricevuto, non verranno 

effettuati rimborsi delle spese a qualsiasi titolo sostenute. 

Tutte i dati, i testi e gli esiti delle ricerche effettuate nell’ambito dell’incarico affidato a seguito 

del presente bando restano di proprietà esclusiva della Comunità Montana di Valle 

Camonica. 
 
Il soggetto selezionato avrà quale sede operativa il Centro Camuno di Studi Preistorici di 

Capo di Ponte e farà riferimento al tutor arch. Tiziana Cittadini e ai referenti del Polo Museali 

e della Soprintendenza. 

 

 

Scadenza per la presentazione delle domande e l’avvio delle attività 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo 

distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it entro e non oltre il 3 dicembre 2018 e dovrà 

riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda Bando per attività di ricerca 

UNESCO 2018”. 

Alla domanda, da compilarsi sulla base del modulo allegato, dovranno essere uniti: 

- Curriculum Vitae 

- Lettera motivazionale 

- Copia della carta di identità. 

Le attività di ricerca previste dal bando dovranno avere inizio entro il 15 dicembre 2018 e si 

dovranno concludere entro quattro mesi dall’affidamento. Eventuale proroga del termine 

finale di indagine potrà essere concessa a discrezione della Comunità Montana di Valle 

Camonica e solo a seguito di motivata richiesta. 

 

 

mailto:distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it
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BANDO 

per attività di ricerca e catalogazione  

di studi, pubblicazioni e documentazione scientifica 

inerenti l’arte rupestre della Valle Camonica 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

______________, lì _________ 

Spett.le   

Comunità Montana di Valle Camonica 

Piazza Tassara 3 

24043 Breno 

 

 

 

Il sottoscritto  _______________________________ nato a __________________ (___) il 

_________________ C.F. ___________________________________ residente a 

________________ (___) CAP ___________ in via/p.za ___________________________________ 

telefono: _____________________ e-mail: ________________________@____________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per attività di ricerca e catalogazione di studi, pubblicazioni e 

documentazione scientifica inerenti l’arte rupestre della Valle Camonica. 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali,  
 

 



                                                                                       

E’ una iniziativa                     In collaborazione con                               Con il contributo di                                        

                            
 
 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________ 

- di non aver riportato condanne penali o non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

CHIEDE INOLTRE 
 

che qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso venga inviata: 
all’indirizzo di residenza 

- al seguente recapito (da indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 
 
Via _________________________________________________ n. ____  CAP __________ Città 

______________________________________ Prov. ____ tel. _________________________ mail 

_______________________@_______________ 

 
 

Allegati: 

- curriculum vitae redatto secondo il formato europeo e contenente la descrizione dettagliata delle 
principali esperienze formative e lavorative condotte, debitamente sottoscritto. 

- Lettera motivazionale 

- fotocopia del documento di identità. 
                    In fede 

_________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento: Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-
324011, info@cmvallecamonica.bs.it. La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della 
protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it . 
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e i dati raccolti sono 
conservati per n. 5 anni dalla conclusione del procedimento. I dati possono essere comunicati 
nell’ambito di eventuali richieste di accesso. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per 
conto della Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del 
trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. L’interessato ha, 
infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

mailto:info@cmvallecamonica.bs.it
mailto:rpd@cmvallecamonica.bs.it

