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ll Direttore della Scuola,

VISTO l'art. 12, comma 2, dello Statuto della Fondazione per cui "ll Dírettore ha la legale rappresentanzo dello Scuola, ne

promuove te attività, ne cura il buon fine, ne tutela e ossicuro lo qualità";

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;

VISTO il Progetto di ricerca "Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione culturale. Una valutazione comparata"

che la Fondazione intende realizzare nell'ambito del Piano di attività 2022approvato dagli Organi statutariamente pre-

posti;

CONSIDERATO che, ai fini del perseguimento degli obiettivi del progetto, è necessario individuare due collaboratori cui

affidare supporto allo svolgimento del progetto;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla selezione di due specialisti in materie afferenti le politiche, le pratiche e le

esperíenze di partecipazione culturale cui conferire l'incarico di collaboratori di ricerca mediante procedura comparativa

per titoli e colloquio;

RENDE NOTO IL SEGUENTE AWISO

L AWISO AWISO DISELEZIONE

2 OGGETTO E UNITÀ 2 COLLABORATORI DI RICERCA

3 TIPOLOGIA

LAVORO AUTONOMO REGOLATO DA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI

RICERCA (collaborazione coordinata e continuativa).

L'incarico è soggetto a valutazione periodica con modalità che saranno defi-

nite nel contratto che regolerà il rapporto

4 PROCEDURA DI SELEZIONE Valutazione tiloli lcurriculum vitae ed esperienze) e colloquio.

5 SINTESI DEL PROGETTO

Questa ricerca si pone nella scia del dibattito e delle esperienze in tema di

diritto al patrimonio, indagando le esperiènze messe in atto sulle politiche e

le pratiche coerenti con la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul

valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) recente-

mente ratificata dall'ltalia.

ll fine è ricostruire un quadro conoscitivo utile a una valutazione delle inizia-

tive di partecipazione alla gestione del patrimonio, nella loro realizzazione e

nei risultati, anche in vista della costruzione di percorsi formativi delle di-

verse competenze necessarie.

La ricerca ha come obiettivo specifico la valutazione dei processi di parteci-

pazione, sviluppando un programma che analizzi con dovuto dettaglio le

esperienze di partecipazione e gestione del patrimonio culturale che per-

metta, nello stesso tempo, di definire un quadro chiaro delle competenze

necessarie allo sviluppo di processi, utile alla definizione di percorsi formativi
per nuove professionalità.

Quello che s'intende ricostruire è il quadro generale dei fattori chiave, met-

tendo a fuoco íl successo o gli insuccessi delle diverse iniziative, evidenziando
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opportunità e ostacoli, attraverso l'analisi delle pratiche e delle esperienze
di partecipazione delle comunità patrimoniali.

6
ATTIV À PREVISTE PER I COLLABORATORI

DI RICERCA

ln coordinamento con le indicazioni dei referenti di progetto e degli esperti
che compongono il Gruppo di Lavoro del Progetto si prevedono le seRuenti
attività di supporto a:

7. Redazione del protocollo di ricerca
2. Fase di raccolta e organizzazione dei dati, con raccolta della legisla-

zione e politiche, individuazione dei finanziamenti pubblici e privati,
individuazione e mappatura di casi studio

3. Analisi e interpretazione
4. Disseminazione

a. organizzazione della giornata di studi sui risultati della ricerca
b. redazione della pubblicazione in forma di e-book del documento

di indirizzo

5. Redazione del rapporto di ricerca finale

ll coordinamento delle attività verrà effettuato dalla FONDAZIONE nel ri-
dell'autonomia izzativ a de i col la borato ri

7 PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati della ricerca appartengono esclusivamente alla Fondazione che,

nell'ambíto delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali, ne

può disporre liberamente.

ll Collaboratore di ricerca, con la sottoscrizione del contratto di collabora-
zione, dovrà impegnarsi a non divulgare a terzi informazioni, fatti, dati tec-
nici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venisse a conoscenza in

conseguenza delle attività oggetto della collaborazione.

Eventuali pubblicazioni o utilizzi degli esiti della ricerca da parte dei Collabo-
ratori dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione da parte della Fon-
dazione.

8 DURATA 14 mesi complessivi dall'avvio delle attività

9 LUOGO DISVOLGIMENTO Tutto il territorio nazionale; la sede della Fondazione è in Roma

10 COMPENSO

ll compenso previsto è pari a € 23.000,00 lordo per collaboratore (oltre oneri
previdenziali e assistenziali a carico della FONDAZIONE nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge).

'Termini, modalità e ulteriori condizioni di svolgimento dell'incarico saranno
definiti nel contratto che regola il rapporto.
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7t PROFILO OGGETTO DI SELEZIONE

La candidata/ll candidato ideale è una/un giovane ricercatrice/ricercatore

formata/o ai temi di partecipazione culturale più in generale e che nello spe-

cifico abbia già maturato esperienze di ricerca afferenti le politíche, le prati-

che e le esperienze di partecipazione alla gestione del patrimonio culturale.

Sono richieste capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di informazione e

di dati, orientamento al lavoro di gruppo, orientamento al risultato. La can-

didata/il candidato deve assicurare adeguata disponibilità e continuità tem-
porale per il lavoro di ricerca, il rispetto delle scadenze di consegna dei com-
piti assegnati, e la partecipazione a periodiche riunioni finalizzate a monito-

rare lo stato di avanzamento delle attività di ricerca.

72 REQUISITIGENERALI

Per accedere alla selezione i candidati devono essere in possesso dei

seguenti requisiti generali:

essere cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea, o di altra

nazionalità (in caso di cittadini straníeri è richiesta l'ottima
padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale al livello C2

delQCER);

- 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

am m inístrazione;
- non essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso

soggetti pubblici o privati, a tempo indeterminato o determinato.

t3
REQUISITI SPECIFICI (posseduti dal candi-

dato alla scadenza del termine di presen-

tazione della candidatura)

Per accedere alla selezione i candidati devono essere in possesso dei

seguenti requisiti specifici:

avere conseguito, da non più di 10 anni, un master universitario di

ll livello e/o il diploma di specializzazione ef o il dottorato di ricerca.

Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato deve

indicare gli estremi del prowedimento con il quale lo stesso è stato

riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo
italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso della

dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovrà comunicare la

data di presentazione della richiesta alla competente autorità.

ll candidato dovrà in ogni caso essere in possesso della

dichiarazione di equipollenza/equivalenza al termine della presente

selezione, termine ragionevolmente stÍmato in 60 giorni decorrenti

dalla pubblicazione dell'Awiso.
avere svolto almeno una esperienza in attività di ricerca nel campo

della partecipazione alla gestione del patrimonio culturale.

I4 ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I seguenti elementi di valutazione saranno esaminati in ragione del criterio
di adeguatezza e coerenza rispetto alle attività previste per l'incarico:

a) attività di ricerca nel campo della partecipazione alla gestione

del patrimonio culturale, svolta anche in contesti non accade-

mici; si precisa che il form di candidatura prevede che il candi-

dato descriva brevemente fino a tre attività di ricerca.

b) coerenza dei titoli di studio in relazione all'oggetto dell'avviso

c) pubblicazioni su temi attinenti alla ricerca
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15 PU NTEGGI DELLA VALUTAZIONE

ll punteggio massimo della valutazione è stabilito in 100/100, di cui massimo
pt. 401100 per la valutazione deititoli e massimo pt. 60/100 per il colloquio.

ll punteggio minimo per l'ammissione al colloquio è individuato in 25/100;
sono ammessi al colloquio i primi 10 candidati che abbiano conseguito il va-
lore del punteggio più alto nonché coloro che si siano classificati ex aequo
all'ultimo posto valido nella lista degli ammessi.

La valutazione dei titoli e delle esperienze dei candidati è effettuata sulla
base delle dichiarazioni rese nel form di candidatura e degli allegati caricati;

ll colloquio si svolge in seduta pubblica, anche telematica, al quale possono
partecipare gli ammessi alla fase di selezione secondo le modalità che ver-
ranno indicate nell'Awiso di convocazione.

L6 COMMISSIONE

La valutazione è effettuata da una Commissione composta da esperti interni
ed esterni alla Fondazione e nominata dal Direttore della stessa.

La Commissione ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni a tutti i candi-
dati.

La Commissione stabilisce, pref iminarmente, i criteri ed eventuali sub-criteri
di valutazione degli elementi stabiliti dal presente Avviso,

La Commissione può lavorare in modalità telematica.

Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale.

L7
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA

CANDIDATURA E MODAL À

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata utiliz-
zando esclusivamente l'apposita procedura disponibile all'indirizzo web

ture.fondazionescuola entro e non oltre le ore 12:00
(ora ita liana) del 3 / 1,1/2O27

La data di presentazione della candidatura è certificata dall'applicazione in-
formatica che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non con-
sente più l'accesso e l'invio della domanda.

La domanda va compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella
procedura telematica.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto, redatto in

formato europeo;

- copia di un valido documento d'identità;

- dichiarazione di equipollenza/equivalenza del titolo di studio con-
seguito all'estero;

- copia dell'elaborato finale (se previsto) del titolo di studio conse-
guito

Le domande pervenute oltre il limite temporale indicato o incomplete o pro-
venienti da candidati rivi dei isiti richiesti verranno considerate nulle
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Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con mezzi di-

versi da quello sopra indicato e non accompagnate dagli allegati richiesti.

Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo,

compresi la forza maggiore ed il fatto di terzi, perverranno al di fuori del pre-

detto termine di invio.

Non verranno esaminati materiali non richiesti.

Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da ritenersi

rilasciate aisensidel D.P.R. 445/2OOO e s.m.i.

18 TERMINE PER QUESITI

Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile scrivere, esclusivamente tra-
mite PEC, alla casella di posta elettronica certificata ca I l. scu olad eloatrimo-

nio@pec.it (con oggetto: "INFO SELEZIONE COLLABORATORI RICERCA POLI-

TICHE PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO") entro e non oltre il giorno

27/tol202r.

I quesiti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web istituzionale

della Fondazione.

19
AWISI, CONVOCAZIONI, ED ESITI DELLA

SELEZIONE

Tutti gli avvisi inerenti alla selezione, incluso il calendario delle convocazioni

per il colloquio, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione e

hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

All'esito della valutazione, la Commissione stila un elenco dei candidati in or-

dine divalutazione totale conseguita, ricavata sommando i punteggi ottenuti
nella valutazione dei titoli e del colloquio.

La Commissione, oltre ai candidati selezionati, può indicare eventuali idonei

a ricoprire la posizione. L'indicazione di idoneità non dà comunque alcun di-

ritto ai candidati ritenuti idonei ad instaurare rapporti di collaborazione con

la Fondazione, non comporta obblighi di alcun tipo in capo alla Fondazione

né costituisce titolo preferenziale per futuri awisi di selezione indetti dalla

Fondazione. È facoltà della Fondazione utilizzare la lista dei candidati ritenuti
idonei per successivi incarichi di collaborazione per profilo professionale

coerenti con la presente selezione. Tale lista ha validità di due anni dal mo-

mento dell'approvazione finale da parte della Fondazione.

20 PUBBLICITA

ll presente awiso è pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione

dazionescuola trim

Tutti gli iscritti alla Banca dati dei collaboratori della Fondazione sono infor-
mati con messaggio di posta elettronica.

Dello svolgimento e dell'esito della presente procedura è data adeguata

pubblicità sul sito web istituzionale della Fondazione
flmonto

27 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione delle pro-

cedure di selezione e dell'eventuale contratto di collaborazione secondo le
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informazioni e le modalità descritte nell'lnformativa disponibile sulla piatta-
forma e riportata in allegato. Gli interessati possono in qualsiasi momento
esercitare idiritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE

2016/67s/cDPR.

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

Roma, L3 ottobre 2021

ll Direttore

Arch
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