
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso pubblico per titoli e colloquio eventuale per la formazione di un ALBO di DOCENTI ESTERNI E COLLABORATORI 

CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE, per l’attività di docenza e di collaborazione. 

Il Presidente della Fondazione Centro Studi Villa Montesca a seguito della deliberazione del Consiglio di Gestione del 

20.05.2015 
 

EMANA 
 

il presente AVVISO per l’individuazione di DOCENTE ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA 

DIDATTICA E PROFESSIONALE, per l’attività di docenza e di collaborazione scientifica e tecnica che potranno risultare 

necessari nella futura attività della neo FONDAZIONE HALLGARTEN FRANCHETTI - CENTRO STUDI VILLA MONTESCA. 

  

Le figure professionali da incaricare nei termini di legge per lo svolgimento di attività di docenza e di ricerca sono 

quelle indicate nei settori specificati nella tabella: 

 

AREA 
Esperti Junior 

 

Esperti Senior 

Esperienza minima 5 anni  

 

Linguistica 
  

Progettazione europea 
  

Pedagogia e didattica 
  

Didattica on-line 
  

Mediazione interculturale 
  

Beni Culturali 
  

Protezione Civile 
  

Ambiente ed Energia 
  

Psicologia 
  

Antropologia 
  

Scienze sociali e Welfare 
  

Multimedialità 
  

Comunicazione e Nuovi media 
  

Marketing e Marketing sociale 
  

Video-Making 
  

Traduzione ed interpretariato 
  

 

 



 

 

Le aree sono indicative è possibile candidarsi per altre aree specificandolo nella domanda.  

E’ possibile candidarsi per più di un’area. 

 

Requisiti richiesti:  

• età non inferiore ad anni 18; 

• non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

• non avere condizioni di conflitto di interessi con la Fondazione; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non  essere  sottoposto alle  misure  di  sicurezza o di  prevenzione, ai sensi  della  legge del  31/05/1965 N.575 e 

successive modificazioni, o non avere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso. 

 

I requisiti elencati dovranno essere dichiarati nella domanda on-line. 
 

I requisiti professionali dovranno essere dimostrati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda. 

Variazioni significative intercorse dopo la domanda possono essere integrate sul modulo di candidatura on line 

inserendo un nuovo Curriculum Vitae che automaticamente sostituisce il precedente. 

 

La Fondazione non è responsabile di mancati aggiornamenti della posizione professionali non comunicati nelle forme 

indicate. 

 
Le azioni potranno essere sviluppate in Italia o all’estero secondo le esigenze della Fondazione. 

 

Modalità di candidatura  

I soggetti interessati dovranno presentare DOMANDA DI CANDIDATURA on line secondo il modello disponibile 

all’indirizzo http://www.montesca.eu/bandifondazione/allegando CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO, con 

esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, fotocopia 

scannerizzata di un documento di riconoscimento valido ed eventuali altri titoli ed attestazioni 

Il bando è sempre in vigore. 

Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via e-mail, fax o servizi postali.  

 

L’autentica della firma per la domanda e per il curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.  

 

Selezione delle domande, iscrizione e cancellazione   

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature e l’attribuzione del punteggio saranno eseguite dal Consiglio di 

Gestione nella prima seduta utile e nelle sedute successive ogni TRE mesi. Le domande NON ammesse riceveranno 

apposita comunicazione via e-mail. Qualora lo ritenga opportuno il Direttore Generale o un suo delegato potranno 

richiedere un colloquio integrativo.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito all’indirizzo http://www.montesca.eu/amministrazionetrasparente/. 

I soggetti inscritti all’ALBO possono cancellarsi in qualsiasi momento, previa comunicazione e-mail. 

La Fondazione si riserva la possibilità di procedere alla cancellazione dall’ALBO dei soggetti inadempienti o che 

abbiano posto in essere attività lesive delle regole definite dalla Fondazione medesima nell’ambito del proprio  piano 

triennale di prevenzione della corruzione. 

I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni.  

 

 

 



 

 

Valutazione delle domande 

• laurea specialistica 7 punti 

• laurea triennale 3 punti 

• titoli di servizio 2 punti per ogni anno con contratto a tempo determinato o di collaborazione continuativa relativo 

all’area di candidatura 

• esperienza significativa professionale all’estero (esclusi i corsi di lingua) 2 punti per esperienza  

• conoscenza della lingua inglese: 3 punti per livello C 

• conoscenza altre lingue: 1 punto per livello C per ogni lingua 

• pubblicazioni: 2 punti per pubblicazione riferita all’area di candidatura 

 

Il punteggio attribuito ai candidati è un elemento indicativo che è utilizzato dal Direttore generale assieme alla 

valutazione generale del curriculum e all’eventuale colloquio integrativo ai fini della individuazione delle 

professionalità necessarie. 

 

Modalità di attribuzione degli incarichi 

I candidati sono valutati dal Direttore generale sulla base delle indicazioni fornite e sono convocati via e-mail qualora 

si ritenga necessaria la loro competenza. I candidati individuati potranno essere incaricati secondo le norme di legge. 

In ogni caso i rapporti con la Fondazione cessano alla scadenza dell’incarico e non possono essere rinnovati fino ad 

ulteriore eventuale incarico. 

 

Per il presente bando il Responsabile di Procedimento è Fabrizio Boldrini - fabrizio.boldrini@montesca.it. 

La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico e per il trattamento 

economico nella attribuzione degli incarichi. 

 

Norme Finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento a leggi e norme contrattuali vigenti. 

La Fondazione si riserva, se necessario, di modificare o integrare il presente avviso senza che gli iscritti all’ALBO 

possano per questo vantare diritti nei confronti della Fondazione stessa. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:   

Fondazione Centro Studi Villa Montesca 

E-mail  info@montesca.it 

Tel.  0039-075/8521512-11 

                Il Presidente 

Giuliano Granocchia 

 


