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Il Direttore della Scuola, 
 
VISTO l'art. 12, comma 2, dello Statuto della Fondazione per cui “Il Direttore ha la legale rappresentanza della Scuola, ne 
promuove le attività, ne cura il buon fine, ne tutela e assicura la qualità”; 
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;  

VISTO il Programma annuale per il 2023, approvato dagli Organi della Fondazione; 

CONSIDERATO che la programmazione delle attività istituzionali prevede, fra l’altro, iniziative di ricerca, analisi e studio 

nel perimetro statutario per le quali è necessario individuare Esperti in possesso di comprovate competenze 

specialistiche, con particolare riferimento all’analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche, all’economia, alla ricerca 

sociale e alla statistica, al management e all’innovazione digitale, alle metodologie didattiche, dell’apprendimento e della 

comunicazione, al diritto dei beni e delle attività culturali; 

RITENUTO opportuno raccogliere, mediante Avviso pubblico, la manifestazione di interesse da parte di Esperti in possesso 

di adeguata seniority al fine di costituire una Long list Esperti, per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo 

a supporto delle attività di studio e ricerca della Fondazione, mediante procedura comparativa per titoli, alla quale fare 

riferimento in base alle diverse esigenze, per 24 mesi dalla sua costituzione; 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 
 

1 AVVISO 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELLA LONG LIST ESPERTI DELLA VALIDITÀ 
DI 24 MESI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA DELLA 
FONDAZIONE  

  
 

2 FUNZIONAMENTO DELLA LONG LIST 

La selezione è finalizzata alla valutazione di idoneità per l’inserimento nella 
Long list Esperti. 
La valutazione di idoneità non garantisce l’automatica costituzione di un 
rapporto di lavoro, ma ne costituisce il presupposto. 
Gli incarichi verranno conferiti ai soggetti iscritti alla Long list, sulla base della 
coerenza dei profili professionali degli iscritti con le attività di studio e ricerca 
della Fondazione. 
La Long list è articolata in cinque macro-settori: 

1) Analisi e valutazione delle politiche pubbliche in ambito culturale a 
livello nazionale e internazionale; 

2) Economia, ricerca sociale e statistica per la cultura; 
3) Management e innovazione digitale; 
4) Metodologie didattiche, dell’apprendimento e della comunicazione 

applicata all’ambito culturale; 
5) Diritto dei beni e delle attività culturali. 

Una volta costituita la Long list, l’individuazione degli Esperti è effettuata da 
una Commissione interna costituita dal Coordinatore Generale della 
Fondazione e due componenti individuati dal Direttore fra i Responsabili 
delle Aree organizzative interne della Fondazione.  
La Long list ha validità di 24 mesi dalla sua pubblicazione; nel caso in cui i 
collaboratori presenti nella Long list non siano disponibili o coerenti, per 
profilo professionale o seniority, con alcuni specifici programmi o progetti, 
la Fondazione ha comunque facoltà di procedere a nuovi avvisi di selezione 
o al conferimento di incarichi diretti nei limiti e con le modalità previsti dal 
“Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori” 
e dal “Regolamento di selezione dei docenti, dei tutor, dei collaboratori e dei 
coordinatori di attività formative e di ricerca per il corso Scuola del 
Patrimonio” consultabili sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza. 
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3 INQUADRAMENTO DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi saranno conferiti in regime di lavoro autonomo e saranno 
soggetti a valutazione periodica con modalità definite nel contratto che 
regolerà il rapporto. 

   

4 ATTIVITÀ PROFESSIONALI PREVISTE 

A titolo esemplificativo, le attività previste, in relazione agli specifici 

Programmi o Progetti di attività, potranno prevedere, con riguardo agli 

ambiti disciplinari di pertinenza: 

- Supporto alla definizione di protocolli di ricerca e alla progettazione 
formativa; 

- Supporto alla definizione di metodologie di mappatura, raccolta 
dati, analisi e valutazione, anche con riferimento ai processi 
formativi;  

- Assistenza e affiancamento per la realizzazione di progetti di ricerca 
e innovazione; 

- Partecipazione alla progettazione di seminari, giornate di studi e 
convegni; 

- Redazione di rapporti, articoli o documenti interni a carattere 
scientifico. 

  
 

5 DURATA 
La durata degli incarichi verrà commisurata alla durata dei progetti di studio 
e ricerca programmati. 

  
 

6 LUOGO DI SVOLGIMENTO Roma 

   

7 
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO 
DELL’IDONEITÀ E DELL’ISCRIZIONE ALLA 
LONG LIST 

Ai fini dell’iscrizione alla Long list, la valutazione dei titoli professionali è 
effettuata dalla Commissione di cui al punto 10), sulla base dei seguenti 
criteri: 

- Congruenza dell’attività professionale, scientifica e didattica del 
candidato in relazione agli scopi della Fondazione e al suo contesto 
istituzionale; 

- Rilevanza e continuità dell’attività professionale e scientifica del 
candidato, anche con riferimento a pubblicazioni, studi e relazioni 
svolte in occasione di convegni. 

   

8 CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo verrà rapportato alla durata dell’incarico e alle attività 
previste in relazione alle specifiche dei singoli Programmi o Progetti, nel 
rispetto delle risorse economiche del Budget annuale approvato dagli Organi 
della Fondazione.  
Termini, modalità e ulteriori condizioni di svolgimento dell’incarico saranno 
definiti nel contratto che regola il rapporto. 

   

9 REQUISITI 

Per accedere alla Long list i candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- essere cittadine/i italiane/i o di altro Stato membro dell’Unione 
Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali 

pendenti che abbiano comportato o che comportino, quale 
sanzione accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- per i cittadini stranieri: ottima padronanza della lingua italiana nella 
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comunicazione scritta e orale, al livello C2 del QCER;  
- padronanza della lingua inglese nella comunicazione scritta e orale, 

al livello minimo B2 del QCER;  
- documentata esperienza professionale e di ricerca in almeno uno dei 

macrosettori di cui al punto 2) non inferiore a 10 anni.  
  

 

10 COMMISSIONE 

Ai fini dell’inserimento nella Long list, la valutazione è effettuata da una 
Commissione composta dal Direttore della Fondazione e da altri due 
membri, interni e/o esterni alla Fondazione. 
La Commissione può lavorare in modalità telematica. 

Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale. 

  
 

11 
TERMINE PER L’INVIO DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse a partecipare, redatta secondo il modello A 
(reperibile nella sezione del sito web della Fondazione 
www.fondazionescuolapatrimonio.it dedicata alla presente selezione), con 
oggetto: “SELEZIONE LONG LIST ESPERTI”) dovrà pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 14:00 del giorno 16 gennaio 2023 esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata-PEC intestata a nome del candidato, o 
di un suo delegato (in tal caso allegare delega), all’indirizzo di posta 
elettronica certificata call.scuoladelpatrimonio@pec.it 

  
 

12 TERMINE PER QUESITI 

Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile scrivere, esclusivamente 
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata 
call.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO SELEZIONE LONG LIST 
ESPERTI”) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09/01/2023.  

   

13 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione 
(www.fondazionescuolapatrimonio.it/) e sulla Banca Dati Collaboratori 
(collaboratori.fondazionescuolapatrimonio.it/). 
 
Dello svolgimento e dell’esito della presente procedura è data adeguata 
pubblicità sul sito web istituzionale della Fondazione 
(www.fondazionescuolapatrimonio.it/). 

   

14 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, 
sono trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e 
dell’eventuale conferimento dell’incarico. In qualsiasi momento gli 
interessati possono esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

   

15 ANNOTAZIONI 
Lo svolgimento della selezione non costituisce obbligo per la Fondazione di 
procedere al conferimento dell’incarico. Rimane nella facoltà della 
Fondazione revocare, modificare, annullare e sospendere il presente avviso.  

 

Roma, 15 dicembre 2022 

Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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