Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVAPER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, MEDIANTE VALUTAZIONE DEI
CURRICULA E COLLOQUIO, PER LA CATALOGAZIONE E LO STUDIO
BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA DI GABRIELLA ULUHOGIAN, CONSERVATA
PRESSO LA BIBLIOTECA PALATINA DI PARMA.

È indetta una selezione mediante valutazione dei curricula e colloquio per l’individuazione presso la
Biblioteca Palatina di Parma, ora parte del Complesso monumentale della Pilotta, di 3 (tre) catalogatori di
libri moderni, con i quali stipulare un contratto di prestazione occasionale, da svolgersi entro il 29 febbraio
2020, avente decorrenza dalla data di avvio dei lavori.

ART. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
L’affidamento di tali incarichi costituisce parte della convenzione stipulata tra il Complesso monumentale
della Pilotta e il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Tutti i volumi saranno descritti ‘libro in mano’ mediante il software Sebina Next, secondo gli standard
nazionali di catalogazione: REICAT, Regole italiane di catalogazione (versione digitale con Errata corrige,
settembre 2015) e Guida alla catalogazione in SBN. Materiale moderno (Roma, ICCU, 2016). Il compenso
è stabilito nella misura di 9000,00 euro lordi, da distribuirsi nella quota di 3000,00 euro lordi per ciascun
catalogatore. Il pagamento avverrà in due parti: la prima parte, corrispondente alla consegna del lavoro di
catalogazione effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2019, documentato con opportuna dichiarazione,
prevederà la somma di 5100 euro lordi totali. La seconda parte, corrispondente alla consegna delle
risultanze dello studio bibliografico effettuato sulla raccolta entro il 29 febbraio 2020, sarà pari a 3900 euro
lordi totali. Si precisa che quest'ultimo importo potrà essere liquidato non prima del mese di aprile 2020.
Con i candidati risultanti vincitori sarà stipulato apposito contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale nel quale sarà espressamente indicato che lo stesso acquista efficacia esecutiva solo dopo il
positivo esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri devono
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
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3. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
4. di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione
5. idoneità psico-fisica all’impiego;
6. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
8. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o quadriennale in lettere o in lingue e letterature
orientali, secondo il vecchio ordinamento, rilasciato da Università riconosciute a norma dell’ordinamento
universitario italiano, ovvero laurea (L) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), conseguite
con il nuovo ordinamento universitario, equiparate con D.M. del 9/7/2009 in lettere o in lingue e civiltà
orientali;
9. essere in possesso di documentate competenze nella lingua armena classica e moderna e nella cultura
armena acquisite nel corso degli studi universitari (tesi di laurea triennale o magistrale dedicate ad
argomenti armenistici o esami sostenuti nella materia).
I requisiti e le competenze prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione. Il Complesso monumentale della Pilotta può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione
come sopra descritti.
ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del 21 ottobre 2019.
Le domande dovranno pervenire a mezzo posta certificata all’indirizzo mbac-cmpil@mailcert.beniculturali.it. In alternativa possono essere inviate a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo:
Complesso monumentale della Pilotta, Piazzale della Pilotta 15, 43121, Parma (sulla busta dovrà essere
chiaramente indicata la dicitura ‘Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarichi
di catalogazione – Biblioteca Uluhogian’). Il plico viaggerà a rischio del mittente e dovrà pervenire al
Complesso della Pilotta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande (non farà fede la
data del timbro postale).
Nella domanda (utilizzare il modello allegato al presente avviso) dovrà essere indicato l’esatto recapito,
postale o elettronico, al quale si desidera che siano indirizzate le eventuali comunicazioni relative al presente
avviso.
Il Complesso della Pilotta non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da
mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali, telegrafici, elettronici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
cause di forza maggiore.
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Ai fini della valutazione professionale comparativa devono essere allegati alla domanda a pena di
esclusione:
1. curriculum personale con firma autografa, che deve contenere l’elenco sintetico delle attività e delle
pubblicazioni ritenute significative ai fini della presentazione del proprio profilo scientifico e professionale;
2. copia del documento di identità in corso di validità;
3. copia in formato cartaceo o preferibilmente elettronico delle pubblicazioni che il candidato intende
sottoporre alla valutazione.
Ai sensi del D. lgs. 81/2015 e dell'art. 2222 del Codice Civile il candidato dovrà produrre dichiarazione
(compilare in tal senso l'allegato n. 1 del presente avviso) nella quale si attesti di non superare la somma di
5000,00 euro annui, percepiti come compenso per prestazione occasionale. In considerazione del regime
fiscale al quale il Complesso monumentale della Pilotta è sottoposto, si rende noto che non potranno essere
accettate domande in cui il candidato dichiari di superare la predetta somma.
Inoltre, non saranno prese in considerazione le richieste formulate in modo difforme dalle modalità sopra
indicate, prive del curriculum o comunque contenenti informazioni e dati non sufficienti ad accertare le
competenze scientifiche e professionali del richiedente.
L’Amministrazione ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.
ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e sarà
nominata alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Esaminata la documentazione e svolti i colloqui, la Commissione individuerà con suo giudizio
insindacabile i 3 (tre) catalogatori in possesso del profilo scientifico e delle competenze professionali
maggiormente rispondenti alle competenze richieste.
ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura comparativa avviene mediante valutazione dei curricula e mediante colloquio orale. Per la
valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione numero 40 punti, da assegnare secondo i
seguenti criteri:
- votazione del diploma di laurea max punti 10 in caso di laurea triennale e max punti 16 in caso di laurea
magistrale, così assegnati:
laurea triennale:
110 e lode

punti 10

110

punti 9

109

punti 8

108

punti 7
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qualsiasi altra votazione

punti 6

laurea magistrale:
110 e lode

punti 16

110

punti 14

109

punti 12

108

punti 10

qualsiasi altra votazione

punti 9

- documentate competenze nella lingua armena classica e moderna e nella cultura armena acquisite nel corso
degli studi universitari (tesi di laurea triennale o laurea magistrale dedicate ad argomenti armenistici o esami
sostenuti nella materia) max 16 punti
- eventuali altri titoli comprovanti la conoscenza della lingua e della cultura armena (titolo di dottore di
ricerca conseguito con una tesi in armenistica, soggiorni di studio o tirocini svolti nella Repubblica di
Armenia, articoli in riviste scientifiche o altro) max 8 punti, così assegnati:
titolo di dottore di ricerca

punti 4

altri titoli

max punti 4

Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano raggiunto una valutazione minima corrispondente
ad almeno 24/40.
La comunicazione ai candidati ammessi al colloquio avverrà tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Complesso Monumentale della Pilotta (http://pilotta.beniculturali.it/).
I colloqui si terranno presso la Biblioteca Palatina, Strada alla Pilotta, 3, Parma. I candidati devono
presentarsi al colloquio muniti di carta d’identità o di altro documento legale di riconoscimento in corso di
validità. Il colloquio sarà svolto in luogo aperto al pubblico.
Il colloquio orale, cui sono attribuiti max 40 punti, accerterà le conoscenze e le competenze del candidato
nell’ambito della lingua armena antica e moderna nonché della cultura armena. Non saranno considerati
idonei i candidati che conseguiranno nel colloquio orale una valutazione inferiore a 24/40.
Il punteggio finale sarà determinato sommando al punteggio della valutazione del curriculum quello
conseguito con il colloquio.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.
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ART. 6 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso e gli atti connessi alla selezione sono pubblicati sul sito istituzionale Complesso
Monumentale della Pilotta (http://pilotta.beniculturali.it/).
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in conformità del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. Ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33 la Biblioteca Palatina pubblicherà i dati degli aggiudicatari sul proprio sito
istituzionale.
ART. 8 – ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/2000 la Biblioteca Palatina potrà procedere in qualsiasi momento a
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza dall’impiego, si applicano le
disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL PROGETTO
Il responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il direttore del Complesso
Monumentale della Pilotta, dott. Simone Verde. Referente del progetto è la dott.ssa Maria Elisa Agostino
(mariaelisa.agostino@beniculturali.it).
ART. 10 – NORME FINALI
La Biblioteca Palatina si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente avviso in base a
sopravvenute esigenze organizzative e/o finanziarie, prima dello svolgimento della procedura, senza che i
concorrenti possano vantare diritti di sorta.
ART. 11 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
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