AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
RESPONSABILE DEL MUSEO, BIBLIOTECA, ARCHIVIO

REQUISITI
o
o
o

Laurea specialistica del nuovo ordinamento universitario o Diploma di Laurea conseguito con il vecchio
ordinamento universitario.
Conoscenza della lingua inglese.
Utilizzo dei programmi Office e conoscenza dei principali social network.

COMPITI E MANSIONI PRINCIPALI
o
o
o
o

o
o
o
o

Gestione del Museo, Biblioteca e Archivio nel suo complesso, nel rispetto degli indirizzi e indicazioni del
Consiglio
Gestione delle quotidiane attività amministrativo gestionali, dai rapporti con i visitatori alla cura e alla
conservazione delle Collezioni, per l’incremento della conoscenza del Museo e della sua frequentazione
Attività di ricerca, promozione, comunicazione attraverso i canali tradizionali ed i social media, divulgazione
quali mostre, convegni, conferenze, manifestazioni, pubblicazioni e attività didattica
Predisposizione di pratiche di corretta conservazione, manutenzione, esposizione, imballaggio e
movimentazione di opere d’arte, documenti e oggetti storici realizzati in diverse tipologie di materiali e
tecniche
Predisposizione per il prestito dei beni culturali delle proprie Collezioni per mostre ed esposizioni sul
territorio nazionale ed estero
Progettazione di iniziative espositive temporanee o permanenti, seguendone anche la realizzazione e
l’organizzazione
Gestione e sviluppo dei rapporti con altre realtà culturali (pubbliche e private), nazionali ed internazionali
Concessioni di patrocini e contributi

ALTRE INFORMAZIONI
Il contratto avrà durata triennale con possibilità di proroga.
Il trattamento economico base lordo sarà di € 30.000,00 annui. E’ inoltre prevista una parte variabile fino ad un
massimo del 50% della quota fissa lorda in base al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata in busta chiusa entro e non oltre il 30/03/2018 con
le seguenti modalità:
o

o

Depositata a mano nella sede del Museo Miniscalchi in Via San Mammaso 2/a, che rilascerà ricevuta di
avvenuta presentazione, durante gli orari di apertura
(dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00)
Inviata tramite il servizio postale esclusivamente mediante raccomandata A.R. presso
Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo - Via San Mammaso 2/a – 37121 - Verona

Alla domanda dovranno essere allegati:
o
o
o
o
o

Programma di fruizione e valorizzazione del Museo (massimo 2.000 battute)
Curriculum vitae (Formato Europeo)
Copia di un documento di identità
Indirizzo di posta elettronica
Recapito telefonico

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
I candidati, il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alla professionalità richiesta, ad insindacabile giudizio del
Consiglio, saranno chiamati a sostenere apposito colloquio.
Le comunicazioni ai candidati prescelti per il colloquio verranno comunicate via mail o via telefono

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea, ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e
conseguenti al presente avviso, nel rispetto dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti.

Verona 5 febbraio 2018

Il Presidente della Fondazione Miniscalchi-Erizzo
Marcantonio Spinola Miniscalchi Erizzo

