
 1 

Avviso di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per la creazione di una 
graduatoria di operatori didattici e museali, laureati e di alta specializzazione, per 
le attività didattiche e scientifiche, culturali, espositive e di valorizzazione, previste 
dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, 
del Museo d’Arte Moderna Revoltella. 

Art. 1 
Oggetto 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2801 di data 26.08.2008 la 
Direzione del Servizio Museo d’Arte Moderna Revoltella avvia una selezione 
pubblica comparativa, per soli titoli, per la creazione di una graduatoria di 
operatori didattici e museali, laureati e di alta specializzazione, cui attingere per le 
attività del Servizio didattico-informativo del Museo d’Arte Moderna Revoltella e – 
nell’ambito delle attività istituzionali previste dal “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 – per interventi di inventariazione, 
catalogazione, e riordino di beni culturali, mostre, pubblicazioni specialistiche ed 
altri interventi di valorizzazione del patrimonio culturale presso il medesimo Museo, 
attraverso l’affidamento di incarichi in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa oppure in rapporto di lavoro autonomo e occasionale. 

Art. 2 
Requisiti per l’accesso 

Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che siano in possesso di 
uno dei seguenti diplomi di laurea, conseguiti ante riforma di cui al D.M. 509/1999 
(vecchio ordinamento): Conservazione dei Beni Culturali, Disciplina delle arti, della 
musica e dello spettacolo-Indirizzo arte, Lettere, Lingue e Culture Europee, Lingue 
e Letterature Straniere, Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, 
Storia e Conservazione dei Beni Culturali nonché ogni altro dichiarato ad essi 
equipollente secondo la vigente normativa, ovvero il possesso di una delle 
seguenti lauree di cui al D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento): 
classe n. 5 – lauree in Archivistica e Biblioteconomia; 
classe n. 10 - lauree in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali; 
classe n. 12 - lauree in Conservazione e Restauro del Patrimonio storico-artistico; 
classe n. 24 – lauree in Informatica per le discipline umanistiche; 
classe n. 40 – lauree  in Lingua e Cultura Italiana; 
classe n. 42 – lauree in Lingue e letterature moderne euroamericane  
classe n. 43 – lauree in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale; 
classe n. 95 - lauree in Storia dell’arte. 
Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
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Art. 3 
Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione, corredata da fotocopia in carta semplice dei titoli 
che il candidato intende far valere, sottoscritta in forma di autocertificazione 
secondo lo schema del modulo allegato, deve essere presentata – ovvero inviata 
tramite il servizio postale – in busta chiusa, controfirmata e sigillata con nastro 
adesivo, riportante all’esterno il nominativo e la seguente indicazione: ”Selezione 
Operatori Didattici e Museali per il Museo d’Arte Moderna Revoltella” al Comune 
di Trieste, Servizio Museo d’Arte Moderna Revoltella, via San Giorgio n. 3, 34123 
Trieste. La domanda dovrà pervenire entro  le ore 12.30 del giorno 15 settembre 
2008. 
Il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale di spedizione fa fede ai fini 
dell’osservanza del termine esclusivamente nel caso di invio tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno purchè la raccomandata pervenga 
all’indirizzo anzidetto entro i sette giorni successevi alla scadenza del termine; in 
tutti gli altri casi di presentazione diretta o di spedizione fa fede la data apposta 
dall’Ufficio di Segreteria del Servizio Museo d’Arte Moderna Revoltella. 
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte dell’aspirante o da  mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o di altro genere non imputabili all’Amministrazione stessa. 

Art. 4 
Commissione giudicatrice e criteri per la selezione 

Le domande verranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata presieduta dal Direttore del Servizio Museo d’Arte 
Moderna Revoltella che assegnerà, in base ai titoli posseduti dai richiedenti,  i 
punteggi indicati nell’articolo seguente.  

Art. 5 
Punteggi assegnabili 

Diploma di laurea 
conseguito con: 
votazione inferiore a 110        punti 1 
votazione pari  a 110/110        punti 2 
con lode          punti 3 
Dottorato di ricerca  
conseguito nel settore specifico       punti 3 
Diploma di specializzazione 
conseguito nel settore specifico        punti 3 
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Titoli conseguiti nella didattica museale 
(corsi di aggiornamento, perfezionamento, specializzazione) purchè risulti il 
superamento di una prova finale        
   punti 5 
Esperienza professionale 
maturata nel campo della didattica museale, nonché della cura di mostre, 
cataloghi e pubblicazioni concernenti l’arte moderna e/o contemporanea  
    punti 5  
se maturata specificatamente presso il Museo Revoltella   
 punti 8 
Pubblicazioni 
limitatamente a monografie ovvero saggi e articoli apparsi in pubblicazioni di 
carattere artistico            
punti 4 
Docenze 
attinenti la storia dell’arte moderna e/o contemporanea presso scuole di ogni 
ordine e grado statali o legalmente riconosciute, presso Università Statali o 
legalmente riconosciute, ovvero nell’ambito di corsi di formazione e 
specializzazione    punti 5 

Art. 6 
Formazione della graduatoria 

La graduatoria verrà formata sommando i vari punti nella valutazione dei titoli. A 
parità di punteggio complessivo avrà diritto alla preferenza il candidato più 
giovane di età. 
La procedura si concluderà con la determinazione dirigenziale di approvazione 
della graduatoria finale. 
La graduatoria avrà una durata di 3 anni dalla sua approvazione. 

Art. 8 
Altre informazioni 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003  il trattamento dei dati personali forniti dai candidati 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la 
riservatezza dei candidati medesimi. In particolare, secondo l’art. 13 di tale 
decreto, si informa che il trattamento viene eseguito nell’ambito della procedura  
selettiva al fine della formazione della graduatoria. I dati elaborati con strumenti 
informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali 
potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le norme poste 
dalla Legge n. 241/1990. 
Copia integrale dell’avviso può essere chiesta al seguente indirizzo:  
Direzione Servizio Museo d’Arte Moderna Revoltella 
Via San Giorgio n. 3 
34123 Trieste 
oppure essere visionata sul sito Internet www.comune.trieste.it 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Servizio Museo 
d’Arte Moderna Revoltella, tel. n. 040-675/4193/4296 -  fax 040-6754137. 
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva: 
-  la presentazione della domanda oltre il termine indicato all’art. 3 del presente 
avviso; 
-  la mancata sottoscrizione della domanda. 
I titoli, per essere considerati, dovranno essere necessariamente indicati nella 
domanda di ammissione. 
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere precisazioni, 
chiarimenti ed integrazioni in merito alla domanda. 
Contro gli atti della procedura è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia 
entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla 
notificazione o dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune di 
Trieste, ovvero, quando tali forme di comunicazione non sono previste, dalla 
conoscenza dello stesso. 
La partecipazione alla selezione implica l’obbligatoria ed incondizionata 
accettazione, da parte dei candidati, di tutte le condizioni stabilite nel presente 
bando e nei suoi allegati.  


