Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI FIGURE
PROFESSIONALI DI SUPPORTO DELL’UFFICIO RICERCA FONDI MUSICALI DELLA BIBLIOTECA
NAZIONALE BRAIDENSE

1. Finalità della lista di esperti e oggetto della ricerca
Questa Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale, e in particolar modo per le
attività connesse alla gestione, manutenzione e bonifica dei dati musicali in SBN e al servizio di reference per le
ricerche in ambito musicologico e bibliografico-musicale, sia in sede sia da remoto, ha la necessità di avvalersi di
figure professionali specialistiche ed altamente qualificate.
A tal fine con il presente avviso, si intende favorire la costituzione di un elenco (short list) da cui individuare idonee
professionalità a cui conferire incarichi, in relazione alle esigenze delle attività da realizzare, nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’automatico affidamento degli incarichi.
Con il presente avviso non viene determinata alcuna procedura paraconcorsuale, né parimenti viene prevista
alcuna graduatoria di merito.

2. Requisiti di ammissibilità delle candidature
2.1 Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea, nel qual caso si richiede la
conoscenza della lingua italiana
b) Di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
c) Non essersi resi colpevoli di negligenze o di gravi inadempienze contrattuali nell’esecuzione di precedenti
contratti con l’Amministrazione
2.2 Requisiti professionali
a) Titolo di studio
Il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di Laurea quadriennale secondo l’ordinamento previgente alla riforma D.M. 509/99 in ambito
musicologico, biblioteconomico, di conservazione dei Beni Culturali o lauree affini;
- Laurea triennale (D.M. 509/99) o Laurea (di primo livello, D.M. 270/04) in ambito musicologico,
biblioteconomico, di conservazione dei Beni Culturali o lauree affini;
- titolo equipollente a norma di legge ai titoli di studio sopra citati, purché conseguito nel medesimo ambito
accademico (musicologico, biblioteconomico, di conservazione dei Beni Culturali).
b) Titoli professionali
Il candidato deve essere in possesso di tutti i seguenti titoli professionali:
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- esperienza comprovata di catalogazione in SBN di risorse musicali (a stampa e manoscritte) e risorse sonore
e audiovisive per almeno 2.000 record documentata dall´ente o dagli enti presso cui il servizio di
catalogazione è stato prestato;
- esperienza comprovata di attività nell’Indice SBN tramite l’applicativo Interfaccia Diretta rilasciato
dall’ICCU documentata dall´ente o dagli enti presso cui l’attività è stata svolta;
- conoscenza della normativa catalografica nazionale e internazionale;
- conoscenza dei più diffusi applicativi di catalogazione.

3. Presentazione della domanda
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nella Short List, presentando apposita domanda debitamente
sottoscritta, secondo l’allegato modello. L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
1.
2.

Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 30 luglio 2020, esclusivamente all’indirizzo pec: mbac-pinbr@mailcert.beniculturali.it, con l’indicazione: “Avviso Pubblico Short List figure professionali di supporto
dell’Ufficio Ricerca Fondi Musicali della Biblioteca Nazionale Braidense”
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate.
Il candidato s’impegna a segnalare tempestivamente le variazioni delle informazioni contenute nella domanda e/o nel
CV che dovessero intervenire successivamente alla presentazione delle domande.
4. Esclusione dalla selezione
Saranno escluse le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le domande illeggibili, le domande prive
di sottoscrizione, le domande prive della copia fotostatica di un valido documento d’identità e quelle pervenute oltre il
termine indicato dall’art. 3.
5. Valutazione, selezione dei curricula e iscrizione nella short-list
Le candidature, pervenute in tempo utile, presentate secondo le modalità descritte e in possesso dei requisiti richiesti,
saranno inserite, in ordine alfabetico nella short-list non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di
merito.
La Pinacoteca si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia
6. Validità della short list
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La short list che avrà una durata di 12 mesi a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale, sarà depositata presso
questa Pinacoteca di Brera e permetterà di volta in volta di individuare i soggetti in possesso dei requisiti più idonei
per far fronte alle esigenze specifiche, da convocare per un colloquio conoscitivo mirato a verificare l’esperienza e le
capacità professionali.
7. Pubblicità ed informazioni
Il presente avviso ed il risultato della selezione saranno pubblicati sul sito web di questa Pinacoteca di Brera
all’indirizzo: https://www.pinacotecabrera.org, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. Ogni
informazione riguardante il presente avviso potrà essere richiesta al seguente recapito e-mail: pinbr.appalti@beniculturali.it.
8. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e
raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura
medesima e saranno conservati presso l’ufficio amministrativo di questa Pinacoteca di Brera.
9. Norme di salvaguardia
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Pinacoteca di Brera e può essere modificato, sospeso o revocato per
esigenze amministrative e giuridiche dalla Pinacoteca di Brera stessa senza che i candidati che abbiano presentato
domanda possono vantare alcuna pretesa.

Il referente della procedura Maria Romano

Il Direttore Generale
James M. Bradburne

Firmato digitalmente da
JAMES MICHAEL
BRADBURNE
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