
AVVISO DI SELEZIONE  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER IL RIORDINO E 

L’INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO, DI DEPOSITO E CORRENTE 
DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA 

       
Scadenza: 20 marzo 2017 

 
Articolo 1. Descrizione 
È indetta dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della fondazione della Scuola di 
lingua italiana per Stranieri, nominato con Decreto Ministeriale n. 517 del 15.11.2016,  con sede 
presso l’Università per Stranieri di Siena, una selezione per il conferimento di n. 1 incarico per il 
Riordino e inventariazione dell’Archivio storico, di deposito e corrente dell’Università per 
Stranieri di Siena, con conseguente redazione di linee-guida per il personale tecnico-
amministrativo in ordine all’archiviazione della documentazione. L’incaricato dovrà espletare 
personalmente l’attività oggetto del contratto, in piena autonomia, senza alcun vincolo di 
subordinazione né di esclusività nei confronti del Comitato. 
Il responsabile scientifico di tale attività è il Prof. Maurizio Sangalli. 
 
Articolo 2. Requisiti 
La selezione è finalizzata all’individuazione di un candidato in possesso del seguente profilo 
professionale: 
 
Titolo di studio: Laurea quadriennale/magistrale in Lettere, Storia e Beni culturali 
 
Esperienze professionali: Esperienza nel campo dell’archivistica e dell’archivistica informatica. 
 
Articolo 3. Valutazione 
 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Comitato summenzionato e 
composta da tre docenti tra i quali il responsabile scientifico del progetto. 
La Commissione ha dieci giorni di tempo per valutare le domande pervenute nei tempi stabiliti dal 
successivo art. 4.  
La selezione avverrà sulla base di criteri che daranno ragione di valutazione comparativa tra gli 
aspiranti. In particolare: la Commissione valuterà comparativamente i curricula complessivi dei 
candidati, i loro titoli accademici e professionali, le loro eventuali pubblicazioni e accerterà la 
congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto. 
Esaminati i titoli, la Commissione avrà facoltà di convocare i candidati per un colloquio al fine di 
valutare più approfonditamente le esperienze professionali maturate, il possesso delle specifiche 
competenze in relazione all’incarico da conferire, nonché la verifica dell’attitudine a svolgere le 
attività previste. L’eventuale convocazione dei candidati al colloquio avverrà tramite 
comunicazione scritta inviata tempestivamente per posta elettronica certificata. L’assenza dei 
candidati all’eventuale colloquio, qualunque ne sia la causa, sarà considerata a tutti gli effetti alla 
stregua di rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni 
compiute, in cui darà conto delle valutazioni comparative tra gli aspiranti. 
 
Articolo 4. Domanda e termini di presentazione 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
centenario della fondazione della Scuola di lingua italiana per Stranieri di Siena c/o l’Università per 
Stranieri di Siena, Piazzale C. Rosselli 27/28, 53100 Siena, esclusivamente per posta elettronica 



certificata, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 marzo 2017, pena l’esclusione dalla selezione, al 
seguente indirizzo: centenario@pec.it. 
Nella domanda dovrà essere specificato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale il 
candidato vuole ricevere le comunicazioni relative alla selezione. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità. 
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae contenente dettagliata descrizione degli 
studi e delle esperienze professionali maturate, eventuale elenco delle pubblicazioni, nonché ogni 
altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al 
profilo professionale richiesto. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto in originale dal 
candidato. 
 
Articolo 5. Corrispettivo e durata 
L‘incarico avrà inizio in data 1° aprile 2017 e si dovrà concludere entro e non oltre il 30 settembre 
2017. 
 
Il corrispettivo complessivo sarà pari ad € 12.000,00 lordo complessivo.  
 
Articolo 6. Conferimento dell’incarico 
In base alla valutazione di cui all’art. 3, la Commissione renderà noto l’esito della stessa attraverso 
pubblicazione sul sito del centenario e su quello dell’Università per Stranieri di Siena. 
Il candidato selezionato tramite la procedura di cui sopra sarà convocato dal Presidente del 
Comitato per la stipula del contratto stesso, contratto che verrà redatto ai sensi degli artt. 2222 e 
segg. del Codice Civile. 
La mancata presentazione alla stipula determina la decadenza del diritto alla stipula medesima. 
 
Articolo 7. Verifica della prestazione  
Il corrispettivo verrà liquidato in due rate, una a metà del semestre, previa autorizzazione da parte 
del responsabile scientifico del progetto, al quale l’incaricato dovrà presentare una relazione sul 
lavoro svolto sino a quel momento; e la seconda al termine della prestazione, a lavoro concluso, 
consegnato e approvato dal medesimo responsabile scientifico. 
 
Articolo 8. Trattamenti dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati è il summenzionato Comitato. 
Il responsabile anche ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del 196/2003 è il Presidente del 
Comitato stesso. L’incaricato, all’atto della sottoscrizione del contratto, autorizza espressamente il 
Comitato ad utilizzare i suoi dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge con il 
soggetto individuato attraverso la selezione.  
 
 
 
 
Siena, 8 marzo 2017      Il Presidente del Comitato Nazionale 
 
                F.to Prof. Pietro Cataldi 
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