
 

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI DUE ESPERTI CON COMPETENZE SPECIALISTICHE IN 
STORIA DELL’ARTE, CONSERVAZIONE DI OPERE D’ARTE, STORIA DEI MONUMENTI PALEOCRI-
STIANI E BIZANTINI DI RAVENNA, CONOSCENZE DI STRUMENTI DI IMPLEMENTAZIONE MUL-
TIMEDIALE E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE IMMAGINI, NONCHÉ DI UNA 
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

Il Dirigente del Servizio Politiche e Attività culturali e delle Istituzioni Biblioteca 
Classense e Museo d’Arte della città, Maurizio Tarantino 

Rende noto

che il Comune di Ravenna, per l’attuazione del Progetto europeo BYZART - Byzantine 
Art and Archaeology Thematic Channel" with the Innovation and Networks Executive 
Agency, agreement number: INEA/CEF/ICT/A2016/1332234, Action No: 2016-EU-IA-
0094 intende incaricare due esperti esterni, così come previsto dal piano finanziario del 
progetto Byzart.

Oggetto degli incarichi professionali

Le attività oggetto degli incarichi professionali, da affidare agli esperti individuati, sa-
ranno svolte in collaborazione con le Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d’Arte 
della città

Le attività previste sono le seguenti:

_ implementazione di informazioni sulle decorazioni musive dei monumenti paleocri-
stiani e bizantini soprattutto di area adriatica, nel portale Europeana, in lingua inglese;

_ elaborazione di immagini con i principali software, quali Photoshop o Indesign, e suc-
cessiva implementazione nel portale Europeana, secondo standard prestabiliti.

L’incarico ha natura di lavoro autonomo e pertanto non comporta subordinazione gerar-
chica, né il rispetto di orari d’ufficio, le attività dovranno comunque svolgersi nell’ora-
rio di servizio degli operatori coinvolti. 

Le modalità di esecuzione delle prestazioni saranno concordate con il Dirigente compe-
tente e con il Responsabile scientifico del Progetto Byzart. 

I rapporti tra gli incaricati e l’Amministrazione verranno disciplinati mediante stipula 
formale di un disciplinare di incarico, secondo lo schema allegato al presente Avviso 
(allegato A) ed alle condizioni previste nello stesso.

Requisiti richiesti

-



Gli esperti esterni chiamati a collaborare con l’Amministrazione dovranno possedere i 
seguenti requisiti:

Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi, di cui al D.M. 28/11/2000, 2/04/2001 
e 12/04/2001, delle Lauree

specialistiche in:

- Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico (classe 12/S)

- Archeologia (classe 2/S)

- Filologia e Letterature dell’Antichità (classe 15/S)

- Filologia Moderna (classe 16/S)

- Storia dell’arte (classe 95/S)

Oppure

Laurea  Magistrale  (L.M.)  appartenente  alle  classi  di  cui  al  D.M.  16/03/2007  e 
8/01/2009, delle Lauree magistrali in:

- Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LM 11)

- Archeologia (classe LM2)

- Filologia moderna (classe LM 14)

- Filologia, letteratura e storia dell’antichità (classe LM 15)

- Storia dell’arte (classe LM 89)

E titoli equiparati per legge come da Tabella di Equiparazione del Decreto Interministe-
riale 9 luglio 2009 del MIUR

Oppure

Diploma di laurea previgente al DM 509/99 in Lettere o Conservazione dei Beni cul-
turali, equiparati per legge

come  da  Tabella  di  Equiparazione  del  Decreto  Interministeriale  9  luglio  2009  del 
MIUR.

É richiesta una buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese.

Si richiede inoltre:

Aver già maturato esperienze lavorative in attività attinenti l’oggetto degli incarichi.

Non trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministra-
zione, nonché in situazioni Incompatibili per legge con l’eventuale affidamento degli in-
carichi professionali.

Verrà inoltre valutato il possesso di altri titoli di studio, successivi alla laurea, e di even-
tuali pubblicazioni, solo se inerenti alle attività previste.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Sa-
ranno considerati esclusivamente i titoli acquisiti o maturati alla data di scadenza del 
presente invito.

Durata e compenso



Per tali incarichi, che si protrarranno indicativamente per il periodo da marzo 2018 a 
marzo 2019, è previsto un compenso complessivo lordo di € 21.350,00=, a ciascun inca-
ricato, al lordo di iva, ritenute, oneri e contributi di legge, liquidabile in due tranche in 
base allo stato di avanzamento delle attività previste dal Progetto.

Gli incarichi in oggetto sono previsti all’interno del Programma approvato dal Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera b) del D.LGS. 267/2000;

Il finanziamento degli incarichi professionali è garantito dalle risorse provenienti dal 
progetto Europeana Byzart sul bilancio dell’Istituzione Biblioteca Classense.

Domanda di partecipazione

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

A) Domanda di manifestazione di interesse agli  incarichi  sopraindicati,  comprensiva 
della dichiarazione in carta semplice e in lingua italiana, rilasciata ai sensi Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 445/2000 riportante le seguenti indicazioni:

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, even-
tuale numero di Partita Iva;

2. indirizzo e-mail al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni e recapito te-
lefonico;

3. cittadinanza posseduta;

4. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

5. di non trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Ammini-
strazione nonché in situazioni incompatibili per legge con l’affidamento degli incarichi 
oggetto del presente avviso;

6. possesso dei requisiti richiesti;

7. autorizzazione al trattamento e la diffusione anche in Internet dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2002.

B) il curriculum formativo-professionale del candidato da cui risultino il titolo di stu-
dio, la specifica competenza professionale per gli incarichi richiesti nonché gli incarichi 
già svolti, remunerati e documentati;

C) fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati e di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
per difetto dei requisiti prescritti.

Modalità di presentazione della candidatura

Gli  interessati  dovranno  presentare  la  domanda  di  partecipazione  redatta  in  carta 
semplice e in lingua italiana 

Le domande potranno essere:

-  consegnate  a  mano  o  recapitate  tramite  corriere  presso  l’Ufficio  Archivio  e 
Protocollo  del  Comune di  Ravenna (P.za  del  Popolo n.  1,  48121 Ravenna;  orari  di 



apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, il giovedì anche 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

oppure 

-  spedite tramite raccomandata con A/R (avviso di ricevimento) o altre modalità 
postali con avviso di recapito/consegna,  all’indirizzo: Comune di Ravenna – Ufficio 
Archivio e Protocollo – P.za del Popolo n. 1, 48121 Ravenna. Non farà fede la data del 
timbro postale di spedizione.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 
alla selezione pubblica per l’affidamento di due incarichi di “Esperto con competenze 
specialistiche  per  il  progetto  europeo Byzart  Europeana”  oltre  al  nominativo  e 
all'indirizzo del mittente.

Le domande potranno essere inviate anche a mezzo Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo comune.ravenna@legalmail.it , esclusivamente per coloro che siano titolari 
di  casella  di  posta  elettronica  certificata  personale;  la  domanda  e  i  relativi  allegati 
dovranno essere in formato pdf; il messaggio dovrà avere il seguente oggetto “Domanda 
di partecipazione alla selezione pubblica per l’affidamento di due incarichi di “Esperto 
con competenze specialistiche per il  progetto europeo Byzart Europeana”  e non 
dovrà preferibilmente superare i 5 MB.

Le domande, sia consegnate a mano, sia inviate tramite corriere, a mezzo postale o a 
mezzo Posta Elettronica Certificata, dovranno pervenire improrogabilmente entro le 
ore 12:00 del giorno  venerdì  23 febbraio 2018. 

Il termine sopraindicato è perentorio.

I plichi esterni contenenti la domanda e la documentazione, devono essere obbligatoria-
mente non trasparenti e sigillati.

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo ricevi-
mento della domanda dovuto a disguidi postali o comunque imputabile a fatti di terzi, 
caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre la data indicata, indi-
pendentemente dalla data di spedizione e non in possesso dei requisiti richiesti.

Criteri e modalità di selezione 

La selezione delle candidature verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Politiche e At-
tività culturali e delle Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d’Arte della città, che si 
avvarrà della collaborazione della Responsabile scientifica del Progetto, ed avrà luogo 
mediante procedura comparativa dei candidati sulla base dei curricula formativo/profes-
sionali presentati, integrata da colloqui di approfondimento coi candidati che risultino in 
possesso dei requisiti richiesti.



I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno convocati  ai colloqui di appro-
fondimento attraverso un avviso di posta elettronica all'indirizzo indicato nella lettera 
di manifestazione di interesse. 

Il Dirigente del Servizio Politiche e Attività culturali e delle Istituzioni Biblioteca Clas-
sense e Museo d’Arte della città, che si avvarrà della collaborazione della Responsabile 
scientifica del Progetto, attribuirà un punteggio individuale in base alla seguente griglia;

_ fino ad un massimo di 30 punti per quanto riguarda i titoli e le pubblicazioni;

_ fino ad un massimo di 30 punti per quanto riguarda l’esperienza professionale remu-
nerata e documentata;

_ fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio di approfondimento.

Saranno considerati ammessi al colloquio i candidati che raggiungono il punteggio di 
almeno 40 punti nei titoli e nell’esperienza. Saranno considerati idonei i candidati che 
raggiungono il punteggio di almeno 60 punti su 100.

L’Amministrazione si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione in ordine al 
contenuto delle manifestazioni di interesse e dei curricula presentati dai candidati, come 
pure di richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei ter-
mini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.

La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano alcun obbligo o impegno per l’Amministrazione nei confronti degli interes-
sati e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune medesimo a 
qualsiasi titolo.

L’Amministrazione si riserva ogni decisione in merito alla valutazione nei confronti di 
coloro i quali abbiano manifestato il proprio interesse allo svolgimento degli incarichi, 
come pure il diritto di sollecitare nuove manifestazioni di interesse e/o ammettere altri 
candidati e/o avviare trattative con altri soggetti, anche successivamente alla data sopra 
indicata quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nel caso ri-
sulti infruttuosa la presente procedura d’avviso, nonché di sospendere, interrompere, an-
nullare o revocare, in ogni momento, la procedura avviata a seguito del presente avviso, 
così come non dare seguito alla proceduta stessa con il conferimento degli incarichi, 
senza che, in detti casi, gli interessati possano avanzare nei confronti dell’Amministra-
zione alcuna pretesa a titolo risarcitorio o indennizzo per le spese sostenute, neppure per 
il mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione 
di interesse.

Modalità di utilizzo della graduatoria

La selezione produrrà un elenco di esperti; tale graduatoria, avente validità per la durata 
del progetto, potrà essere utilizzata per necessità analoghe stabilendo di volta in volta la 
durata degli incarichi e il compenso.

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune di Ravenna, mentre per le procedure che qui interessano non saranno 



trattati dati “sensibili” (sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di sa-
lute,  alle Sue opinioni politiche e sindacali  e alle Sue convinzioni religiose – art.22, 
comma 1, legge 675/96). I dati forniti nel rispetto dei principi costituzionali della traspa-
renza e del buon andamento, sono utilizzati osservando le modalità e le procedure stret-
tamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata alla formazione di una graduato-
ria e quindi all’individuazione di soggetto da incaricare.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del Dirigente del 
Servizio Politiche e Attività culturali e delle Istituzioni Biblioteca Classense e Museo 
d’Arte della città.

Informazioni finali

IL Dirigente del Servizio Politiche e Attività culturali e delle Istituzioni Biblioteca Clas-
sense e Museo d’Arte della città si riserva il diritto di sollecitare nuove manifestazioni 
di interesse qualora risulti infruttuosa o insufficiente la presente procedura di avviso. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni relative al presente avviso gli interessati pos-
sono rivolgersi a:

Responsabile  scientifico  del  Progetto  Byzart  - referente:  Kniffitz  Linda -  tel.  0544 
482761 – e-mail: lkniffitz@  comune.ravenna.it   

Ravenna, 30 gennaio 2018

     Il Dirigente del Servizio Politiche e Attività culturali

    e delle Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d’Arte della città

Dott.  Maurizio Tarantino 

Allegati:

- allegato A) schema disciplinare di incarico 

mailto:lkniffitz@comune.ravenna.it

