Fondazione Museo internazionale delle ceramiche in Faenza
Bando per la concessione di una borsa di studio di sei mesi, dell’importo di € 9.700,00,
per studio e ricerca sulla maiolica italiana datata di età rinascimentale
La Fondazione Museo internazionale delle ceramiche in Faenza, nel perseguimento dei propri fini
statutari e grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna emana il presente
bando per la concessione di una borsa di studio, al fine di favorire lo studio e la ricerca sulla
maiolica italiana datata del periodo rinascimentale.
Il progetto prevede l’aggiornamento e l’implementazione di dati già acquisiti attraverso un
precedente progetto sulla maiolica italiana datata cronologicamente compresa fra il 1466 e il 1550;
prevede inoltre la trasposizione dei dati precedenti da un data base informatico ad altro
appositamente progettato con un programma dedicato per una migliore fruibilità dell’utenza, e
l’immissione in quest’ultimo degli ulteriori dati acquisiti con la ricerca assegnata col presente
bando.
L’assegnatario della borsa di studio svolgerà l’attività presso la sede della Fondazione, e sarà
assistito da personale scientifico del M.I.C. designato dalla Direzione, che provvederà altresì alle
verifiche periodiche del lavoro svolto.
La borsa di studio verrà assegnata tramite selezione pubblica per titoli e colloquio. La selezione fra i
candidati verrà operata da apposita commissione giudicatrice designata dalla Fondazione.
Requisiti per partecipare, titoli preferenziali, modalità
Saranno ammessi al concorso persone con i titoli sotto evidenziati, di età massima di 35 anni al
momento della pubblicazione del bando.
I titoli preferenziali, per la valutazione del curriculum e l’ammissione al colloquio sono i seguenti:
A)
1. Laurea specialistica (L.S.)appartenente alle classi di cui al D.M. 28.11.2000 delle lauree
specialistiche in :
- Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico (classe 12/S)
Oppure
2. Laurea Magistrale (L.M.)appartenente alle classi di cui al D.M. 16.03.2007, delle Lauree
magistrali in:
- Conservazione e restauro di beni culturali (classe 11 M)
Oppure
3. Diploma di Laura (D.L.) in :
Conservazione di beni culturali
Lettere
Storia e conservazione dei beni culturali
B)
1.
2.
3.
4.

Esperienze in attività assimilabili a quelle oggetto del presente bando
Conoscenza dei principali modelli di banche dati in rete e loro funzionamento
Conoscenza delle schede ministeriali ICCD
Conoscenza dei principali programmi informatici di catalogazione

Saranno considerati i titoli acquisiti o maturati alla data di scadenza del presente bando.

Colloquio: su storia della ceramica italiana con particolare riferimento alla maiolica del XV e XVI
secolo
Presentazione delle domande
Le domande per la partecipazione dovranno pervenire presso la Segreteria della Fondazione MIC
Faenza, via Campidori 2, 48018 Faenza (RA), a mano o a mezzo posta, entro il 30 giugno 2010
(non varrà la data del timbro postale) corredate dalla documentazione seguente:
• Curriculum vitae
• Attestazione dei titoli di studio conseguiti, a mezzo autocertificazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000
• Ogni altro titolo debitamente documentato che ad avviso del richiedente possa servire a
comprovare la sua esperienza formativa in relazione all’attività di ricerca proposta.
La Commissione giudicatrice
La commissione sarà presieduta dalla Direzione del M.I.C. e concluderà i lavori entro il 9 luglio
2010.
La selezione, per titoli e colloquio, consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ed in
un colloquio volto ad accertare l’idoneità del candidato allo svolgimento dell’attività prevista dal
progetto di studio e di ricerca proposto. La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio.
La commissione nella propria valutazione dispone di 100 punti da attribuire ad ogni candidato, ed il
punteggio verrà ripartito con le modalità seguenti:
a) colloquio 40%;
b) titolo di studio 40%;
c) altri titoli debitamente documentati 20%
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione pari ad almeno 30 dei 40
punti disponibili.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene una valutazione complessiva non inferiore ai
60 punti.
Al termine dei lavori la commissione giudicatrice redigerà un verbale, sottoscritto da tutti i
componenti la commissione, indicante i criteri di valutazione, i giudizi ed il punteggio complessivo
attribuito a ciascun candidato.
Conferimento
Il conferimento della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito approvata a
seguito dei giudizi e dei punteggi espressi dalla Commissione giudicatrice, graduatoria che verrà
affissa presso gli uffici di Segreteria della fondazione MIC per 15 giorni a partire dalla fine dei
lavori della Commissione.
Al candidato risultato vincitore verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il candidato dovrà far pervenire al
Presidente della Fondazione MIC una dichiarazione dell’accettazione della borsa. Qualora il
vincitore della borsa non faccia pervenire entro il termine sopra indicato la dichiarazione di
accettazione, subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria.
Lo stesso accadrà in caso di recesso del candidato una volta avviato il progetto.
Importo e durata
L’importo della borsa di studio è di 9.700,00 lordi, erogate in rate bimestrali posticipate.

Il responsabile scientifico del progetto presso la Fondazione MIC comunicherà per iscritto ai
competenti uffici della Segreteria della Fondazione MIC la data di inizio dell’attività del borsista.
E’ prevista l’interruzione dell’erogazione in seguito alla dichiarazione del responsabile scientifico
del progetto del non corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista.
La durata della borsa è di sei mesi.
Un eventuale rinnovo della borsa di studio, su un progetto da realizzarsi nel medesimo ambito
scientifico, sarà possibile in relazione ai progetti di studio e ricerca presso il MIC approvati
all’inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione MIC.
Norme in materia fiscale
Il godimento della borsa di studio non configura un rapporto di lavoro subordinato essendo
finalizzato solo alla formazione in un ambito scientifico specialistico di giovani promettenti.
La borsa di studio non da’ luogo a versamenti ai fini previdenziali I.N.P.S. ma alla copertura del
borsista ai fini I.N.A.I.L.
.
L’importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall’art. 50, lett. C, DPR
917/86 TUIR.
Copertura assicurativa
La Fondazione MIC provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie
professionali che potrebbero verificarsi durante il periodo di presenza presso la struttura del MIC
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il MIC provvederà inoltre alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile

Incompatibilità
La borsa non potrà essere assegnata a titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca, a
coloro che ricoprano un impiego pubblico o privato e svolgano alcuna attività lavorativa in modo
continuativo.
La borsa non è altresì cumulabile con alcuna altra forma di sussidio o borsa di studio.
Obblighi del borsista
Il borsista è tenuto a svolgere l’attività prevista nel progetto sotto la supervisione del responsabile
scientifico della stessa.
Al termine del periodo previsto il borsista è tenuto a trasmettere al responsabile scientifico della
stessa ed alla Direzione del MIC una dettagliata relazione sull’attività svolta.
Proprietà intellettuale e riservatezza
Il borsista, all’atto dell’accettazione della borsa, dovrà impegnarsi a sottoscrivere apposito atto di
disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni di riservatezza.
Sospensione, rinuncia e decadenza
Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa
possono essere consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs 26 marzo
2001, n. 151, limitatamente al “congedo di maternità” ovvero al “congedo di paternità” di cui
all’art. 2 del medesimo decreto.
Sono fatte salve inoltre eventuali interruzioni fino ad un massimo di 15 gg. lavorativi nel semestre.

Il borsista che interrompa l’attività in programma, senza giustificato motivo, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute inadempienze, potrà esser dichiarato decaduto dall’ulteriore
godimento della borsa.
Decade inoltre dal diritto della borsa colui che, entro il termine fissato, non dichiari di accettarla, o
che pur avendola accettata non dimostri di aver iniziato l’attività. Potranno essere giustificati solo i
ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a cause di forza maggiore, debitamente comprovate.
In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa
fino alla data di decadenza.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Presidente ed alla
Direzione del MIC. In caso di rinuncia dell’assegnatario o di decadenza per mancata accettazione,
subentra il borsista che segue nella graduatoria di merito.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente bando comporta l’immediata decadenza
dal godimento della borsa.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti
amministrativo-fiscali conseguenti all’attribuzione della borsa. La presentazione dei dati è
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecizione, pena l’esclusione dall selezione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Faenza, 9 giugno 2010

Il Presidente

