Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI BORSISTA PER PROGETTO REGIONALE:

SOSTEGNO A PROGETTI DI ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI CULTURALI
DI RILIEVO REGIONALE MEDIANTE IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO
A GIOVANI LAUREATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOVANISÌ
L’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici di Firenze comunica che, a norma del Decreto 18 novembre
2013 N.4930 della Regione Toscana pubblicato sul BURT n.49 del 4/12/2013, è indetta una selezione per
l’individuazione di personale che dovrà svolgere attività professionali di studio e ricerca catalografica
finalizzate alla valorizzazione, alla fruizione e alla comunicazione presso il pubblico non specializzato del
patrimonio culturale della Toscana.
Modalità e termini di presentazione della domanda
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la loro candidatura corredata dal
curriculum e dal Progetto afferente al tema proposto dall’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, sotto
più puntualmente dettagliato, indirizzandola all’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, via Romana
37/A, 50125 Firenze. La domanda dovrà essere inoltrata:
• tramite servizio di posta ordinaria in plico chiuso recante l’indicazione “Domanda di partecipazione alla
selezione di borsisti per progetto regionale” (non fa fede il timbro postale);
• o tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail studietruschi@interfree.it riportando quale oggetto
dell’invio: “Domanda di partecipazione alla selezione di borsisti per progetto regionale”.
La consegna dovrà avvenire entro e non oltre l’8 gennaio 2014.
La presentazione della candidatura presso questa istituzione esclude tassativamente la possibilità di
presentare analoga domanda presso altre istituzioni culturali di rilievo regionale.
Requisiti richiesti ai partecipanti
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
• essere in possesso del titolo di laurea magistrale (DM 509/1999 e DM 270/2004) o laurea
quadriennale ai sensi degli ordinamenti previsti dal DM 509/1999;
• avere un’ età non superiore a 35 anni (anche compiuti). Per le persone disabili il limite di età
è elevato a 40 anni (anche compiuti);
• non avere rapporti lavorativi con l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici.

Competenze richieste
Il progetto prevede una borsa di studio riservata a partecipanti con competenze nel settore archeologico e
conoscenze informatiche di base finalizzate all’inserimento di dati su supporti multimediali.
Importo e durata della borsa di studio
L’importo della borsa di studio è di € 6.000,00 lordi, per la durata di 10 mesi, e sarà erogato su
base mensile mediante bonifici bancari/postali.
Luogo dell’attività di ricerca
L’attività si svolgerà presso la sede dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (via della Pergola 65,
Firenze – Biblioteca), che garantirà spazi e strumenti adeguati per lo svolgimento dell’attività prevista dal
progetto e condizioni di sicurezza.
Attività oggetto della borsa di studio
Tema del Progetto:
Inventariamento, catalogazione e studio di un complesso archeologico della Toscana ai fini della
formazione di archivi digitali potenzialmente fruibili dal pubblico, nella prospettiva di una corretta
divulgazione e di una migliore comunicazione nell’ambito dell’istituzione museale della Regione.
Scopo del progetto
Atttraverso una indagine interdisciplinare del campione preso in esame e con l'ausilio di tecnologie
aggiornate, il candidato elaborerà una serie di proposte finalizzate alla pubblicazione di un prodotto
editoriale per la valorizzazione, la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale della Toscana, anche
presso il pubblico non specializzato.
La ricerca deve rispondere alle seguenti esigenze:
-Promuovere l'attivazione di processi di innovazione e cooperazione scientifica , tecnica e organizzativa tra
istituzioni culturali diverse;
-Acquisire esperienze in vista di un inserimento professionale.
Si prevede:
• Revisione e completamento degli inventari esistenti.
• Unificazione e normalizzazione degli inventari secondo specifiche ICCD.
• Rilevamento fotografico digitale dei manufatti.
• Formazione di un archivio digitale (comprensivo di dati sui manufatti: restauri, mostre,
stato conservazione, ecc.).
• Pubblicazione dei risultati (anche per gruppi di materiali) .
Le operazioni sopra indicate dovranno essere concordate preventivamente con la Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Toscana.

Polizza assicurativa
Al conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà stipulare una polizza assicurativa contro
gli infortuni e per danni a terzi di durata pari a quella della borsa di studio, avente come riferimento
la sede di fruizione della borsa e le attività ed essa correlate (eventuali spostamenti, trasferte, ecc.).

Modalità di valutazione delle candidature
Al termine della raccolta delle candidature l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi, tramite procedura interna,
provvederà alla valutazione in base al possesso dei requisiti richiesti dal bando, al curriculum, alle
competenze dichiarate e documentate e al progetto presentato, prospettando una graduatoria di merito.
Assegnazione borsa
La borsa di studio sarà assegnata soltanto nel caso in cui il progetto dell’Istituto di Studi Etruschi ed Italici
venga ammesso al finanziamento regionale.
In caso di rinuncia alla borsa di studio da parte del primo classificato al momento del conferimento
della borsa, si potrà procedere alla sua assegnazione al secondo classificato nella
graduatoria della selezione.

Il presente avviso ed i curricula del primo e secondo classificato della selezione saranno allegati
alla domanda che l'Istituto presenterà alla Regione per la richiesta di finanziamento.
Firenze, 19/12/2013.

Il Presidente
dell'Istituto di Studi Etruschi ed Italici
Prof. Giovannangelo Camporeale

