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AVVISO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE RISERVATA AL PERSONALE 
DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

(Art. 4, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo per l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti estranei  
all’Amministrazione – approvato con D. R. n. 791 del 02.7.2010) 

 
Contenuti della prestazione: Catalogazione e schedatura di documenti conservati presso 

l’Archivio di Stato di Napoli, relativi gli anni 1735-1790, materiale archivistico contenuto nel 
fondo, Scritture Commerciali e fondo Ministero degli Affari Esteri, in particolare i fascicoli inerenti 
la corrispondenza consolare.  

Si tratta di una documentazione relativa al commercio tra il porto franco di Ancona e il Regno 
di Napoli, in sostanza una serie di lettere, comprensive di risposte,spedite dai consoli napoletani 
operanti nella Marca Pontifica nel corso del XVIII secolo alle istituzioni napoletane. 

In particolare lo studio dovrebbe interessare la seguente documentazione: 

• Fondo Scritture Commerciali: fasci nr. 282, 262 e 536 (anni 1791-1794). 

• Fascicoli Ministero degli Affari Esteri: fasci nr. 1317 (anni 1734-1735), 1318 (anni 1736-
1741), 1319 (anni 1742-1765), 1320 (anni 1766-1782), 1321 (anni 1783-1792), 2417 (anni 
1735-1782), 2418 (anni 1783-1785), 2419 (anni 1792-1814). 
 

 
Natura della prestazione: La prestazione dovrà essere svolta da soggetti qualificati e avrà natura 
temporanea. 
 
Profilo professionale e caratteristiche curriculari: La prestazione dovrà essere svolta da una 
persona in possesso di laurea che abbia già avuto esperienze legate alla ricerca d’archivio, alla 
catalogazione e schedatura dei documenti. 
 
Durata dell’incarico e modalità di esecuzione: L’incarico avrà durata di 30 giorni dal 
conferimento e richiede lo spoglio materiale dei documenti d’archivio in oggetto e la schedatura 
degli stessi su base informatica. 
 
Titolo del progetto di ricerca: Il commercio marittimo nel porto di Ancona nel Settecento. 
 
Responsabile del progetto di ricerca: Paola Nardone 
 
Proposta del compenso complessivo: La prestazione avrà natura gratuita. 
 
La candidatura degli interessati, accompagnata dal curriculum e dal parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione, dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento di 
Economia, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Pescara, 29.03.2011      F.to Il Direttore 
            (Prof. Piergiorgio Landini) 


