AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI DEMOETNOANTROPOLOGI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI
MAPPATURA NAZIONALE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE
La Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA), a seguito
dell'Accordo di Collaborazione con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del
Ministero della Cultura (MiC) per la salvaguardia, la ricerca e la valorizzazione dei beni
demoetnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale (rep. IC-D n. 5 del 04/02/2020) e
in riferimento all’incarico ricevuto da SIMBDEA da parte dell'Istituto (ICPI) per la realizzazione
di una ricerca demoetnoantropologica e di una campagna di catalogazione che abbiano ad
oggetto il fenomeno delle rievocazioni storiche sul territorio nazionale (prot. n. 214 del
17/03/2020)
indice
una procedura pubblica di selezione per l’attribuzione di
n. 8 incarichi professionali a tempo determinato, come di seguito riportato.
ART. 1 - OBIETTIVI E ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO
La presente procedura di valutazione, per soli titoli e curriculum scientifico professionale, è
intesa a selezionare n. 8 soggetti disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Frequenza obbligatoria di un corso di formazione, le cui modalità di svolgimento saranno
indicate successivamente, sull’impianto teorico e metodologico del progetto e, in particolare,
sulla inventariazione e catalogazione di beni DEA materiali ed immateriali;
- Attività di mappatura e di approfondimento etnografico tramite strumenti catalografici del MiC,
a partire dalle indicazioni contenute nell’elenco a cura degli estensori del progetto. L’attività di
ricerca etnografica necessaria alla catalogazione dovrà essere svolta in parte sul campo, nei
limiti del rispetto delle condizioni di sicurezza e delle misure di contenimento per la prevenzione
da Covid-19, e in parte da remoto, su un numero di casi selezionati e individuati in accordo con
il Gruppo di Lavoro del progetto.
Nello specifico, ogni ricercatore/ricercatrice dovrà: verificare ed eventualmente integrare
l’elenco fornito; compilare almeno 50 schede finalizzate alla mappatura di altrettante
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rievocazioni storiche; selezionare da queste ultime almeno 3 rievocazioni storiche da
approfondire tramite ricerca etnografica e schede d’inventariazione partecipativa.
ART. 2 - RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi sono di seguito ripartiti:
- n. 8 incarichi, uno per ciascuna delle 8 aree interregionali delineate incrociando ed
equilibrando due criteri: la prossimità e/o facilità di collegamento e la omogeneità numerica
delle rievocazioni scaturite dall’elenco già disponibile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
Lombardia, Emilia Romagna
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia
Toscana, Umbria
Marche, Abruzzo, Molise
Lazio, Sardegna
Campania, Puglia
Basilicata, Calabria, Sicilia

ART. 3 - COMPENSO
Ai/alle ricercatori/ricercatrici sarà richiesto di possedere una partita iva, che abbia come
oggetto una attività che consenta la fatturazione dei compensi per il lavoro sopra indicato. Il
compenso, comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del prestatore
d'opera e, altresì, delle spese della ricerca, è pari a € 10.000 per ciascun incarico.
ART. 4 - CONSEGNA DEL LAVORO
L’attività oggetto dell’incarico e la consegna del lavoro dovranno essere ultimate entro un anno
dalla firma del contratto individuale, compatibilmente con la situazione relativa alla emergenza
sanitaria da COVID-19 in corso e salvo eventuali proroghe stabilite dalla committenza.
ART. 5 - CHI PUÓ PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO
Sono requisiti obbligatori:
- il possesso del titolo di dottore di ricerca, ottenuto tramite una tesi afferente l’ambito
demoetnoantropologico, oppure del diploma di Scuola di Specializzazione in Beni
Demoetnoantropologici;
- curriculum scientifico professionale nel quale si attestino esperienze di ricerca in discipline
afferenti al Settore disciplinare M-DEA/01 e i titoli ottenuti;
- pubblicazioni scientifiche attinenti al settore disciplinare M-DEA/01.
Inoltre, costituiscono ulteriori criteri per la valutazione dei candidati:
- Esperienze di ricerca etnografica attinenti specificamente al tema del patrimonio culturale;
- Esperienze di documentazione e catalogazione di beni DEA materiali e immateriali;
- Esperienze e competenze nella produzione di fonti audio-visuali.
ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Il presente avviso scade il 18.04.2021 alle ore 12:00
La domanda di partecipazione, sottoscritta e completa di tutta la documentazione richiesta,
dovrà essere inviata tramite PEC, entro e non oltre le ore 12:00 della data di scadenza
dell’avviso esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: simbdea@pec.simbdea.it
Il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato digitale, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 1);
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
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c) copia del codice fiscale;
d) curriculum dell'attività scientifica e professionale, redatto in lingua italiana ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritto;
e) copia delle pubblicazioni, in formato digitale, nel numero massimo di 3;
f) altri documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della selezione.
ART. 7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE DI MERITO
La Commissione, che si occuperà della valutazione dei titoli, sarà composta da: membri del
Direttivo di SIMBDEA, da funzionarie del Servizio VI e dell’ICPI del MiC e dal direttore dell’ICPI.
La Commissione di valutazione formulerà la graduatoria di merito e le aree geografiche
saranno scelte dal singolo candidato secondo l’ordine decrescente di punteggio attribuito a
ciascuno.
ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE TITOLI
I punteggi per la valutazione dei titoli sono complessivamente 100, così ripartiti:
Titoli di studio, esperienze di ricerca etnografica in ambito M-DEA/01 e pubblicazioni.
Max punti 40
Esperienze di ricerca etnografica in ambito patrimoniale.
Max punti 20
Esperienze di documentazione e catalogazione beni DEA.
Max punti 20
Esperienze e competenze nella produzione di fonti audio-visuali.
Max punti 10
Altri titoli.
Max punti 10
ART. 9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto che sarà stipulato con i candidati vincitori è un contratto di diritto privato per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo a tempo determinato.
Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all’avvio delle
attività, del contratto individuale di lavoro. È considerato rinunciatario il candidato che non
abbia presentato la documentazione di rito e/o non abbia stipulato il contratto individuale di
lavoro nei termini allo stesso concessi da SIMBDEA.
È fatta salva la facoltà di SIMBDEA, prima della stipula del contratto, di verificare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati idonei, ai sensi dell’art. 71 e 75 del DPR n. 445/2000.
ART. 10 - NORME FINALI E INFORMAZIONI
SIMBDEA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare
o annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il presente Avviso, senza
obbligo di comunicarne i motivi e senza che i partecipanti possano vantare diritti nei suoi
confronti. Si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’attivazione del rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al presente Avviso per sopravvenute e motivate esigenze derivanti da
superiori e inderogabili ragioni di interesse pubblico.
L’esclusione di un candidato dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dall’Avviso, può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato.
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Il presente Avviso e tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva avverranno
unicamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di SIMBDEA (www.simbdea.it) ed
avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi del D. Lgs. n. 198 del 11/4/2006, dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.,
SIMBDEA garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. Inoltre,
garantisce ai candidati che il trattamento dei dati personali, derivanti dalla partecipazione alla
presente selezione, verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. L’eventuale rifiuto a
fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del candidato alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Responsabile del procedimento, di cui al presente Avviso di selezione, è la Segreteria
Operativa di SIMBDEA.
Per richieste di informazioni l’indirizzo e-mail al quale scrivere è il seguente: info@simbdea.it
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