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ll Direttore della Scuola,

VISTO l'art. 12, comma 2, dello Statuto della Fondazione, per cui"ll Direttore ha lo legole roppresentonza dello Scuolo, ne
promuove le attivitù, ne cura il buon fine, ne tutelo e ossicura lo qualitù";
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;

VISTO il Regolamento per Banca Dati dei collaboratori della Fondazione;

VISTO l'Accordo fra la Fondazione Scuola del beni e delle attività culturali e il Segretariato Generale del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo, per la realizzazione di un'Azione Pilota di ricerca e progettazione

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel quadro del "Piano di

azione dell'Agenda Urbana UE", stipulato in data 10 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato Accordo, è necessario individuare due collaboratori esterni di

supporto allo svolgimento del progetto;

RITENUTO necessario pertanto procedere alla selezione di due collaboratori, in regime di lavoro autonomo, mediante

procedura comparativa per titoli e colloquio;

RENDE NOTO IL SEGUENTE AWISO

AVVISO AVVISO DISELEZIONE MEDIANTE BANCA DATI COLLABORATORI

OGGETTO E UNITÀ 2 COLLABORATORI DI RICERCA (JUNIOR)

SETTORE/SENORI DELLA BANCA DATI

La selezione è riservata ai soggetti iscritti alla Banca Dati Collaboratori della
Fondazione
(link: colla boratori.fondazionescuola patri monio.it)
e che hanno selezionato il settore di attività:
PROGETTAZIONE E GESTIONE DIANALISI, STUDI E RICERCHE

TIPOLOGIA

INCARICO DICOLLABORAZIONE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO;

l'incarico è soggetto a valutazione periodica con modalità che saranno
definite nel contratto che regolerà il rapporto

PROCEDURA DISELEZIONE Valutazione titoli (curriculum vitae) e colloquio

ATTIVITA

ln coordinamento con le indicazioni dei referenti di progetto e deglì esperti
che compongono il Gruppo di Lavoro del Progetto:

- Supporto alla realizzaztone di una mappatura di politiche
(regolative, di spesa, etc.), normative, programmi e progetti
europei e internazionali;

- Raccolta delle conoscenze (saggi, articoli, bibliografia, sitografia,
etc.) e delle pratiche nel contesto degli effetti del cambiamento
climatico sui beni culturali in ambito urbano e sistemazione

analitica di questo repertorio;
- Supporto all'attività di identificazione degli attori nel contesto

dato, con capacità di agency e costruzione della rete, in ambito
internazionale;

- Collaborazione al popolamento del sito web del Progetto;
- Supporto operativo allo svolgimento dei tavoli di lavoro;

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 00186 ROMA

Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio. 105 00185 ROMA

T +39 06 4989341 | e maìl: rnfo@fondazionescuolapatrimonio.it
PEC: scuoladelpatrÌmonio@pec.it I wrruw.fondazìonescuolapatrimonio.il
c.F.97900380581

REPERTORIO.Contratti collaboratori.N.9/2021



*
Fondazione
Scuola
Bcni Attivita Culturali

Partecipazione a riunioni periodiche a Roma con cadenza

ravvicinata (compatibilmente con le misure di contrasto
all'emergenza epidemiologica da COVlDlg)

DURATA

12 mesi circa (da febbraio 2O2I, owero dal conferimento dell'incarico, per
circa 12 mesi)

LUOGO DISVOLGIMENTO Roma

,CORRISPETTIVO

ll corrispettivo previsto è pari a € 18.000,00 lordi oltre eventuali oneri di
legge (lVA, cassa). ll corrispettivo è omnicomprensivo (non sono previsti
rimborsi per eventuali trasferte a Roma). Termini, modalità e ulteriori
condizioni di svolgimento dell'incarico saranno definiti nel contratto che
regola il rapporto.

PROFILO OGGETTO DI RICERCA

ll candidato ideale è un giovane ricercatore formato ai temi del patrimonio
culturale, con ottima conoscenza della lingua inglese in forma scritta e orale,
che ha maturato iniziali esperienze lavorative o di ricerca a carattere
interdisciplinare. Sono richieste capacità organizzative, di ricerca, analisi ed

elaborazione di dati e informazioni, orientamento ai rapporti interpersonali
e al lavoro di gruppo, orientamento al risultato. ll candidato deve garantire
disponibilità a rispettare le scadenze di consegna dei compiti assegnati, e a

partecipare a periodiche riunioni finalizzate a monitorare lo stato di
ava nzamento delle attività.

REQUISITI

Per accedere alla selezione i candidati devono essere in possesso dei

seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea, o di altra

nazionalità con ottima conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali

pendenti che abbiano comportato o che comportino, quale

sanzione accessoria, I'incapacità di contrarre con la pubblica

a m ministrazione;
- ottima padronanza dell'inglese nella comunicazione scritta e orale,

al livello C2 delQCER;
- per i cittadini stranieri: ottima padronanza della lingua italiana nella

comunicazione scritta e orale, al livello C2 del QCER;

- padronanza delle competenze digitali coerenti con le attività della
posizione;

- possesso di un titolo universitario post-laurea: dottorato di ricerca
owero scuola di specializzazione o Master di ll livello;

- documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività di
ricerca su tematiche attinenti il patrimonio culturale

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
lseguenti elementi di valutazione saranno esaminati in ragione del criterio
di adeguatezza e coerenza rispetto alle attività previste per l'incarico:
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a) esperienza in attività di ricerca, anche svolta in contesti non
accaAemici, in tematiche attinenti il patrimonio culturale a

carattere interdisciplinare, coerenti con la posizione richiesta;
esperienza specifica in progetti europei e/o comprovata
conoscenza delle istituzioni europee;
ulteriori altri titoli formativi;
esperienze nella comunicazione di contenuti culturali tramite
media digitali (social media, sitiweb, etc.);
esperlenze organizzative maturate nel settore culturale
caratterizzate da un buon livello di autonomia;
piena padronanza del pacchetto Microsoft Office, con
particolare riferimento a Word, Excel, Power Point;

b)

c)

d)

e)

f)

PUNTEGGI DELLA VALUTAZION E

ll punteggio massimo della valutazione è stabilito in 100/100, di cui massimo
pl.40/700 per la valutazione del curriculum vitae, e massimo pt. 60/100 per
il colloquio. ll punteggio minimo per l'ammissione al colloquio è individuato
in 30/100; sono ammessi al colloquio iprimi L0 candidati che abbiano
conseguito il valore del punteggio più alto nonché coloro che si siano
classificati ex aequo all'ultimo posto valido nella lista degli ammessi.

COMMISSIONE

La valutazione è effettuata da una Commissione composta da esperti interni
o esterni alla Fondazione e nominata dal Direttore della stessa.
Gli Uffici amministrativi della Fondazione, previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui al presente Avviso per isoli candidati che hanno fatto
ervenire la r

trasmettono alla Commissione i profili da valutare. La Commissione ha

facoltà di chiedere ulteriori informazioni a tutti i candidati.

La Commissione stabilisce, preliminarmente, i subcriteri di valutazione degli

elementi stabiliti dal presente Awiso.

La Commissione puo lavorare in modalità telematica

lcandidati ammessi a colloquio dovranno effettuare una prova di verifica
della conoscenza della lingua inglese (e della lingua italiana, per icandidati
stranieri).

Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale.

TERMINE PER L'ISCRIZIONE O

L,AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE IN

BANCA DATI

La selezione è riservata ai soggetti iscritti alla Banca Dati Collaboratori della
Fondazione (link: col la boratori.fondazionescuolapatri monio.it)
e che hanno selezionato il settore di attività:
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ANALISI, STUDI E RICERCHE

entro iltermine delle ore 23:59 del giorno 09102/2027

TERMINI PER CONFERMA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Esaurito il termine del 09/O2/2O27, tutti coloro che risulteranno
regolarmente iscritti alla Banca Dati Collaboratori della Fondazione per il
settore "Progettazione e gestione di analisi, studi e ricerche" alla data del
09/02/2027, riceveranno un messaggio di posta elettronica per la verifica

Fondazione Scuola dei beni e delle attìvità culturali
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 00186 ROMA

Sede operativa: c/o Bìblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pr etorio, 105 00185 ROMA
T +39 06 4989341 | e-mail: rnfo@fondazionescuolapatrimonro.tt
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I wwrv.fondazionescuoiapatrimonio.it
c.F 97900380581 3

REPERTORIO.Contratti collaboratori.N.9/2021



*r Fondazione
Scuola
Beni Attività Crrlturali

dell'interesse a partecipare alla presente selezione con indicazione del

termine temporale, comunque non.inferiore a 3 giorni lavorativi, entro il

quale devono far pervenire la propria manifestazione di interesse a

partecipare alla selezione.

TERMINE PER QUESITI

Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile scrivere, esclusivamente
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata
call.scuoladeloa trimonio@pec.it (con oggetto: "lNFo SELEZI)NE
COLLABORATORI AGENDA URBANA") entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 05/02 /2027.

PUBBLICITÀ

ll presente awiso è pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione
Scuola (www.fondazionescuolapatrimonio. it// e su lla Banca Dati
Col laboratori (colla boratori.fondazionescuolapatrimonio.ltl).

Dello svolgimento e dell'esito della presente procedura è data adeguata
pubblicità sul sito web istituzionale della Scuola
(www. fon d azi o n e scu ol a patri m on i o. it\.

TRATTAMENTO DEI DATI

ldati inseriti dai candidati nella Banca dati collaboratori della Fondazione
sono trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e

dell'eventuale contratto dì collaborazione secondo le Informazioni e le

modalità descritti nell'lnformativa della Banca dati. Gli interessati possono in
qualsiasi momento esercitare idiritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regola m ento UE 2016/ 679lc DPR.

ANNOTAZIONI

Lo svolgimento della selezione non costituisce obbligo per la Fondazione di
procedere al conferimento dell'incarico. Rimane nella facoltà della
Fondazione revocare, modificare, annullare e sospendere il presente avviso.

Roma, 2 febbraio 2021

Arc

ll Direttore

nd rini f
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