AVVISO DI SELEZIONE N. 1/2021 DEL 09/11/2021
Autorizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche
per la Conservazione del Patrimonio Culturale (CISRiC) nella seduta del 3 novembre 2021
Incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione professionale
per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del
Patrimonio Culturale (CISRiC) (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 e successive modifiche)
Il Presidente del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del Patrimonio
Culturale (CISRiC) dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii. e del Regolamento di Ateneo “Regolamento disciplinante la possibilità di conferire incarichi di
natura occasionale o coordinata e continuativa" in vigore dal 30/01/2007 e ss.mm.ii., accertata
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, intende affidare ad
esperto di provata competenza un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa o
prestazione professionale per le esigenze del CISRiC per lo svolgimento di funzioni altamente qualificate
relative a “Indagini diagnostiche su strumenti musicali antichi e altri manufatti storici per lo studio e la
caratterizzazione dei materiali costitutivi, delle eventuali fasi di degrado e di restauro presenti”,
proponente prof. Maurizio Licchelli. La prestazione si inquadra all’interno dell’Accordo di collaborazione
stipulato tra Università di Pavia, Comune di Cremona, Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini,
Fondazione Museo del Violino "Antonio Stradivari Cremona" per la realizzazione del Progetto 'MuseoLaboratorio, un Progetto di Ricerca Scientifica e Conservazione Museale', che presenta alcuni task con
attività urgenti e determinanti alla fine della riuscita del progetto complessivo.
Durata dell’incarico

24 mesi
Attività
Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:





analisi fotografiche in luce visibile e in fluorescenza indotta da luce UV di strumenti musicali;
analisi spettroscopiche in Fluorescenza ai raggi X e FTIR in riflessione su superfici di strumenti
musicali o analoghi reperti;
analisi radiografiche ai raggi X studio mediante stereomicroscopio e endoscopio, modellizzazione
3D con laser scanner, effettuati su strumenti musicali;
possibili analisi micro-distruttive (Microscopia Elettronica a Scansione con sonda EDX e microscopia
ottica in luce visibile e UV) su eventuali prelievi provenienti da strumenti musicali e/o analoghi
reperti.

Requisiti necessari per la partecipazione
 Laurea magistrale conseguita nella classe LM-11 in Conservazione e restauro dei beni culturali o titolo
equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero titolo straniero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice.
 esperienza nel progettare, dirigere, organizzare, condurre e valutare interventi di diagnostica non
invasiva per studiare gli strumenti musicali storici, con una particolare attenzione allo studio in
Fluorescenza ai Raggi X degli elementi presenti;
 esperienza nell’utilizzare strumentazione e software dedicati all’acquisizione, elaborazione e
presentazione di dati analitici, con particolare riferimento alle tecniche fotografiche e spettroscopiche
impiegate nella diagnostica applicata ai Beni Culturali;
 competenze comprovate da pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali peerreviewed su tematiche di diagnostica e analisi non invasive e micro-distruttive sugli strumenti
musicali antichi, con particolare attenzione allo studio degli strumenti ad arco.
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Svolgimento dell’attività e compenso dell’incarico
La struttura di riferimento per lo svolgimento dell’attività è il Laboratorio Arvedi di Diagnostica non
Invasiva del CISRIC, sito a Cremona; il responsabile scientifico è il prof. Marco Malagodi, con cui il
collaboratore dovrà strettamente coordinarsi. La prestazione prevede un compenso lordo ente pari
a Euro 28.000,00 (=euro ventottomila/00). La spesa graverà sul Progetto “MUSEO_LABORATORIO COFINANZIAMENTO ARVEDI 2019-2024” di cui è responsabile il prof. Maurizio Licchelli.
Presentazione delle domande
I soggetti interessati all’espletamento dell’incarico possono manifestare la propria disponibilità facendo
pervenire al Presidente del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del
Patrimonio Culturale (CISRiC) dell’Università degli Studi di Pavia, c/o il Dipartimento di Ingegneria Civile
e Architettura, Via Ferrata 3 - 27100 Pavia:
 domanda di partecipazione (ALLEGATO 2);
 curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato, firmato e contenente ogni elemento
idoneo a consentire la valutazione della professionalità e della capacità di svolgere l’incarico sopra
indicato (si prega di utilizzare il modello reperibile al seguente link: http://wcm3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/modulistica.html);
 copia del documento di identità
entro il giorno 26 novembre 2021 - ore 12.00
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:



spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (per le domande inviate tramite
raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante, ma, unicamente, il timbro di ricezione del Centro);
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it
L'indirizzo PEC del mittente deve essere intestato (nome e cognome) al candidato che presenta la
domanda, pena l'esclusione dalla selezione. L'invio deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno di
scadenza.

Non possono partecipare alla selezione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b e c della legge
240/2010 coloro che abbiano un grado di parentela e affinità con i seguenti soggetti:
a) Professori appartenenti ai Dipartimenti afferenti al CISRIC;
b) Rettore dell’Università degli Studi di Pavia;
c) Direttore Generale dell’Università degli Studi di Pavia;
d) Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Pavia.
Selezione candidature
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi, mirante
ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste. Il suddetto esame prenderà in
considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse, le eventuali specializzazioni e tutti gli
altri titoli prodotti, purché inerenti alle funzioni oggetto dell’incarico. Ai titoli potrà essere attribuito un
punteggio complessivo pari a 50. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
TITOLO
Laurea
Esperienze professionali e scientifiche inerenti all’incarico
da ricoprire
Attività didattica e/o formativa
Pubblicazioni

PUNTEGGIO MASSIMO
fino a 5 punti
fino a 20 punti
fino a 10 punti
fino a 15 punti

Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto una valutazione pari o superiore a 35 punti.
Qualora dai Curricula non emergessero tutti gli elementi idonei a valutare con adeguatezza il profilo dei
candidati, la Commissione si riserva la facoltà di effettuare un colloquio di approfondimento.
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Ai sensi di quanto disposto dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente bando è il Presidente del Centro Prof. Maurizio Licchelli.
Organo Competente all’affidamento dell’incarico
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà pubblicata all’albo di Ateneo:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Previa approvazione degli atti legati all’espletamento della procedura di selezione, il Presidente del Centro
procederà al conferimento dell’incarico.
Il Presidente, qualora nessun candidato sia ritenuto idoneo dalla commissione esaminatrice, non procederà
al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso di selezione.

Pavia, data del protocollo
IL PRESIDENTE
PROF. MAURIZIO LICCHELLI
(documento firmato con firma digitale)

All.: 1. Informativa Trattamento dei dati personali
2. Fac-simile domanda di partecipazione
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ALLEGATO 1
Informativa Trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii, che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso l’Università di Pavia, Titolare del trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e trattati con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche. Nello specifico i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e,
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo e per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
propri pubblici poteri, tra cui gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto
amministrativo e ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I
dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Università o delle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea. Si informa che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi
del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali e dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, verranno pubblicati i dati connessi
al conferimento dell’incarico del soggetto risultato vincitore della presente procedura nonché il curriculum
vitae del medesimo. La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio
di necessità del trattamento. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). L’apposita istanza è
presentata scrivendo a Università degli Studi di Pavia, Responsabile della Protezione dei dati personali RPD
- C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, email: privacy@unipv.it. Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante secondo le procedure previste
Regolamento (UE) 2016/679. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali dell’Università degli
Studi di Pavia sono reperibili al link: http://privacy@unipv.it.
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ALLEGATO 2
Al Presidente del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del Patrimonio Culturale
(CISRiC) dell’Università degli Studi di Pavia
c/o Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Via Ferrata 3
27100 Pavia

OGGETTO: Avviso di selezione per incarico “Indagini diagnostiche su strumenti musicali antichi e altri manufatti
storici per lo studio e la caratterizzazione dei materiali costitutivi, delle eventuali fasi di degrado e di restauro presenti”

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________ (Prov. ___) il
____________e residente in ______________________________________ (Prov. ___) - CAP __________ Via
_________________________________________ n. _______
codice fiscale ______________________________ P. I.V.A. _____________________________
n. telefonico ______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
DICHIARA


di essere dipendente della Pubblica Amministrazione (specificare quale)



di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati (Allegato 1 dell’Avviso) e di essere consapevole che
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

Allega alla presente domanda di partecipazione il proprio curriculum vitae et studiorum e la copia del documento di identità.
Distinti saluti

Firma
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