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AVVISO DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI

COLLABORAZIONE

AVVISO DI SELEZIONE
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico, con CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, di supporto
operativo nell’ambito del progetto “SCIENZAVIVA. Orti botanici e giardini di delizia. Antichi saperi e nuove pratiche
per la diffusione della cultura scientifica” (CUP B73D21008190001) co-finanziato dal Ministero dell’Università e
Ricerca.

IL PRESIDENTE DI REGIS - RETE DEI GIARDINI STORICI
1. A seguito dell’assegnazione da parte del Ministero dell’Università e Ricerca di un co-finanziamento per la

realizzazione del progetto “SCIENZAVIVA. Orti botanici e giardini di delizia. Antichi saperi e nuove pratiche per
la diffusione della cultura scientifica” (CUP B73D21008190001), ReGiS ha il compito di sviluppare attività di
ricerca archivistiche e di restituzione documentale per i temi del progetto.

2. In assenza di specifiche competenze al proprio interno, ReGiS si deve avvalere di una figura esterna per svolgere
attività di ricerca operativa sulle azioni denominate WP1 Indagine e ricerca e WP2 Studio e interpretazione,
affidandolo ad un soggetto in possesso di conoscenze archivistiche e comunicative.

3. ReGiS indice pertanto il seguente AVVISO per la ricerca di una figura cui conferire un incarico di collaborazione
per attività di ricerca e predisposizione di materiali divulgativi inerenti i temi del progetto.

1. Attività richieste
La selezione per criteri comparativi sulla base dei CV è diretta a individuare una figura per svolgere attività di ricerca e
catalogazione di materiali storico-documentali conservati presso gli archivi e i siti dei soci ReGiS:
per il WP1 INDAGINE E RICERCA:

− sviluppo metodologico-operativo dell’indagine sugli archivi ReGiS;
− selezione in accordo con i soci ReGiS di collezioni esemplificative;
− supporto alla definizione delle linee guida per il trattamento della documentazione d’archivio;

per il WP2 STUDIO e INTERPRETAZIONE:
− svolgimento delle ricerche presso gli archivi individuati;
− studio e catalogazione dei documenti selezionati;
− predisposizione degli apparati descrittivi (testi e immagini) per attività divulgative;
− predisposizione di Report e contributi comunicativi per la sistematizzazione e consegna dei materiali.

2. Requisiti
Possono concorrere alla selezione cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea che siano in possesso di
Laurea Magistrale, Laurea specialistica o del vecchio ordinamento, studenti iscritti a corsi di Laurea nei campi di
materie letterarie e inerenti la comunicazione e nello studio e acquisizione di materiale archivistico-documentale.

3. Tempi e modalità di esecuzione
L’incarico della durata di otto mesi a partire dalla data di firma del contratto, si concluderà entro la data di compimento
del progetto prevista, salvo proroghe, per la metà di ottobre 2023. L’incaricato svolgerà la propria attività per ReGiS,
relazionandosi all’occorrenza con gli altri partner di progetto.

4. Compenso
Il compenso per la realizzazione di quanto previsto è fissato in EURO OTTOMILA (€ 8.000,00) lordi.
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5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda in busta sigillata recante il titolo dell’Avviso, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato, dovrà
pervenire a ReGiS entro le ore 12:00 del 6 febbraio 2023 con le seguenti modalità:
− con raccomandata A.R. indirizzata a Segreteria ReGiS Rete dei Giardini Storici - Via XXV Aprile 4, 20092

Cinisello Balsamo (MI);
− per posta elettronica (in un unico PDF) al recapito segreteria@retegiardinistorici.com;
− a mano a Segreteria ReGiS Rete dei Giardini Storici - Villa Ghirlanda Silva - Via Frova 10, 20092 - Cinisello

Balsamo (MI) nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

La domanda deve dichiarare, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R.:
− cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, codice fiscale;
− la propria cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
− di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti disciplinari e di non avere procedimenti penali pendenti a

proprio carico;
− di possedere i titoli di studio richiesti e adeguata preparazione come richiesto dal presente Avviso;
− di autorizzare ReGiS all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità relative alla selezione,

nel rispetto del D. Lgs. n.196/03;
− domicilio o recapito e indirizzo mail al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni della procedura;
− di accettare senza riserva le condizioni previste nel presente Avviso.

Alla domanda dovranno essere allegati:
− copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
− curriculum vitae datato e firmato.

Verranno esclusi dalla selezione i candidati che presenteranno domanda priva delle dichiarazioni sopra elencate o priva
di firma. Non è richiesta autenticazione della firma medesima. La busta sigillata contenente dichiarazioni e
documentazioni, pena l’esclusione, dovrà riportare la dicitura Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di
collaborazione per il progetto “SCIENZAVIVA. Orti botanici e giardini di delizia. Antichi saperi e nuove pratiche per
la diffusione della cultura scientifica”.

6. Valutazione
Sulla base delle domande pervenute nel termine stabilito e che abbiano i requisiti richiesti, sarà effettuata una
valutazione sulla base di quanto dichiarato nel CV e nella domanda. I candidati potranno essere chiamati a partecipare a
un colloquio, qualora la Commissione a proprio giudizio lo ritenga opportuno per affinare gli elementi di valutazione.
Costituisce titolo preferenziale ai fini della valutazione del CV la conoscenza di almeno tre lingue comunitarie
(compresa la lingua madre).
La selezione sarà effettuata secondo il giudizio libero e insindacabile della Commissione composta da:

1. Presidente di ReGiS Dott.ssa Laura Sabrina Pelissetti;
2. Tesoriere di ReGiS Prof.ssa Lionella Scazzosi;
3. Responsabile per ReGiS del coordinamento del progetto ScienzaViva Arch. G. Matteo Mai.

Al termine la Commissione redigerà una relazione dalla quale risulterà il nominativo del candidato scelto.

7. Clausola di salvaguardia
ReGiS si riserva la facoltà di revocare e annullare in ogni fase del procedimento il presente Avviso e di non procedere
all’affidamento dell’incarico. ReGiS ha la facoltà di effettuare verifiche e chiedere precisazioni in merito alle
dichiarazioni fornite, riservandosi la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta o di non
aggiudicarlo.

8. Informazioni
L’Avviso è pubblicato sul sito http://www.retegiardinistorici.com per 15 giorni. Il Responsabile del procedimento è
Marika Benazzo. Per ogni informazione in merito si prega di contattare Segreteria ReGiS- Rete dei Giardini Storici -
Villa Ghirlanda Silva - Via Frova 10, 20092 - Cinisello Balsamo (MI) - Tel. +39 02.66023524
segreteria@retegiardinistorici.com
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