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AVVISO PUBBLICO

Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla individuazione del Direttore Scientifico dei 
Musei gestiti, per conto del Comune di Santarcangelo, dalla Fondazione Fo.cu.s 

ARTICOLO 1 
La Fondazione Culture Santarcangelo (di seguito, per brevità, Fo.cu.s), fondazione di partecipazione istituita 
dal Comune di Santarcangelo e dalla Provincia di Rimini, con sede legale in Santarcangelo, piazza Marconi 1, 
gestisce le unità museali Met – Museo Etnografico e Musas – Museo storico archeologico, di cui all’allegato A, 
che è parte integrante del presente avviso. 

ARTICOLO 2 
Fo.cu.s ha deliberato di raccogliere, mediante il presente avviso pubblico, manifestazioni di interesse per lo 
svolgimento dell’incarico di Direttore scientifico dei Musei. 

ARTICOLO 3 
I compiti del Direttore scientifico sono fissati nell’allegato B, che è parte integrante del presente avviso. 

ARTICOLO 4 
Affinché le manifestazioni di interesse possano essere valutate ai fini dell’eventuale conferimento dell’incarico 
di Direttore scientifico dei Musei sono richiesti i seguenti requisiti :

A) conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana e inglese; 

B) assenza di condanne penali, anche non definitive, o applicazione di pena su richiesta per reati che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico;

C) essere in possesso di laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo 
l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio 
equivalente conseguito all’estero nelle discipline coerenti con l’incarico messo a gara, riferito alle seguenti aree:
• Conservazione dei beni culturali
• Disciplina delle arti della musica e dello spettacolo / design / accademia di belle arti
• Lettere / scienze della cultura
• Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali
• Storia e conservazione dei beni culturali

D) avere ricoperto funzioni di responsabilità e coordinamento culturale, per almeno un triennio, presso musei 
e/o analoghe istituzioni culturali, pubbliche o private, o presso enti partecipati e/o controllati da soggetti 
pubblici, o in istituzioni culturali equivalenti, in Italia o all’estero, la cui complessità gestionale e organizzativa 
risulti analoga o comunque non inferiore a quella dei Musei gestiti da Fo.cu.s.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5 
5.1 I partecipanti alla ricognizione esplorativa dovranno obbligatoriamente far pervenire i documenti richiesti, 
domanda di partecipazione, breve lettera di motivazione, curriculum vitae e relazione progettuale sulla linea di 
sviluppo culturale pensata per i musei di Santarcangelo, entro le ore 12 del 23 aprile 2021.
5.2 I documenti richiesti dovranno pervenire esclusivamente tramite: 
A) Posta Elettronica Certificata, con documenti in formato PDF, all’indirizzo focusantarcangelo@pec.it
B) Raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale o mediante corriere, in un unico plico sigillato, 
recante la dicitura “Avviso Pubblico Direzione Musei”, il nominativo e l’indirizzo del mittente, all’indirizzo via 
Montevecchi 41, 47822 Santarcangelo. La raccomandata deve arrivare entro la scadenza, non farà fede il timbro 
postale.
C) consegnato a mano in un unico plico sigillato, recante la dicitura “Avviso Pubblico Direzione Musei”, presso 
gli uffici della fondazione Fo.cu.s in via Montevecchi 41 tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
5.3 Il recapito tempestivo dei plichi e degli invii tramite Posta Elettronica Certificata rimane a esclusivo rischio 
del mittente.
5.4 La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
A) domanda di partecipazione (utilizzando esclusivamente il Modulo per manifestazione di interesse, Allegato 
C) indirizzata a Fo.cu.s – Fondazione culture Santarcangelo, via Montevecchi, 41, 47822 Santarcangelo, 
sottoscritta dal soggetto che manifesta interesse per il presente avviso che dovrà contenere tutte le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito indicate:
1) cognome e nome
2) data e luogo di nascita
3) codice fiscale
4) residenza
5) numero telefonico
6) indirizzo di posta elettronica
7) dichiarazione del possesso dei requisiti generali, del titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti
8) in caso di cittadinanza extra UE, indicazione della stessa e dichiarazione di inesistenza di impedimenti 
all’ottenimento di permesso di lavoro
9) autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 D.lgs. n.196/03
10) l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’avviso, l’insindacabilità del giudizio della Commissione di 
valutazione e delle determinazioni degli organi di Fo.cu.s, anche in ordine alla sospensione e/o interruzione della 
presente selezione. I dati dichiarati saranno oggetto di specifica verifica prima della eventuale formalizzazione 
dell’incarico. 
B) Breve lettera di motivazione redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, accompagnata da una 
relazione progettuale sulla linea di sviluppo culturale dei musei di Santarcangelo, secondo le indicazioni fornite 
nell’allegato B al presente bando.
C) Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto e contenente tutte le indicazioni utili a valutare la 
formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato. 
D) Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità. FO.CU.S - BANDO DIREZIONE
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ARTICOLO 6
Lo svolgimento della preliminare ricognizione esplorativa sarà affidato al CDA della Fo.cu.s, come previsto dal 
regolamento per le procedure di selezione e di assunzione del personale. Il CDA potrà avvalersi della consulenza 
del direttore generale di Fo.cu.s nonchè di consulenti (fino ad un massimo di due) individuati tra esperti nel 
settore della gestione dei musei, delle istituzioni culturali e del ruolo che queste svolgono nel territorio in cui 
opera la Fondazione. 
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VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 7
7.1 Le manifestazioni di interesse saranno valutate soltanto se complete di tutti i dati richiesti, regolarmente 
compilate e pervenute entro i termini e con le modalità previsti dal presente avviso. 
7.2 Le manifestazioni di interesse saranno esaminate e giudicate secondo i seguenti criteri, con attribuzione dei 
corrispondenti punteggi:
A) dottorato di ricerca, diploma di master e/o corsi di specializzazione conseguiti in Italia o all’estero, e 
pubblicazioni e/o altri riconoscimenti scientifici, in materie attinenti alla direzione di musei ed enti culturali, fino 
a un massimo di punti 4; 
B) specifica esperienza professionale documentabile, maturata, per più di tre anni, nella direzione e/o gestione 
di musei e/o analoghe istituzioni culturali, pubbliche o private, o presso enti partecipati e/o controllati da soggetti 
pubblici, o in istituzioni culturali equivalenti, in Italia o all’estero, la cui complessità gestionale e organizzativa 
risulti analoga o comunque non inferiore a quella dei Musei oggetto di bando, comprendente la pianificazione 
delle attività, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’ideazione e l’implementazione di 
progetti di fund raising e comunicazione fino a un massimo di punti 6; 
C) coerenza con le finalità dell’eventuale incarico e contenuto del progetto di sviluppo, fino a un massimo di 
punti 10. 
7.3 Il CDA, esaminate le manifestazioni di interesse pervenute, prenderà in considerazione soltanto quelle che 
avrà giudicato ammissibili e, utilizzando i criteri sopra esposti e adottando eventuali sottocriteri, provvederà ad 
attribuire a ciascun candidato i relativi punteggi. 
7.4 Il CDA, in coerenza con i punteggi attribuiti, selezionerà fino a un massimo di tre candidati che verranno 
convocati per un colloquio, così che essi possano meglio illustrare le idee di sviluppo dei Musei e le possibili 
azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi di crescita del complesso museale di Santarcangelo.
7.5 L’individuazione del soggetto cui conferire eventualmente l’incarico fra i tre che avranno ottenuto i migliori 
punteggi, sarà comunque operata in piena autonomia dal CDA di Fo.cu.s. 
7.6 Il CDA, qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, nessuna delle candidature incluse nella terna 
pienamente soddisfacente, provvederà a raccogliere mediante nuovo avviso pubblico ulteriori manifestazioni 
di interesse finalizzate alla individuazione del Direttore scientifico dei Musei. 
7.7 Il soggetto eventualmente prescelto riceverà apposita comunicazione, mediante lettera raccomandata 
ovvero a mezzo posta elettronica certificata, con indicazione del termine per la presentazione dei documenti 
richiesti per la stipula del contratto di lavoro.

ARTICOLO 8
8.1 Il rapporto di lavoro avrà natura di rapporto di lavoro autonomo e durata di tre anni, con possibilità di 
rinnovo. 
8.2 La sede di lavoro preferenziale per lo svolgimento dell’incarico sarà quella di Fo.cu.s.
8.3 Il compenso forfettario sarà di 20.000 euro annui, al lordo di ogni altro onere e spesa.

FO.CU.S - BANDO DIREZIONE
MUSEI SANTARCANGELO DI ROMAGNA



6/6

ARTICOLO 9
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla 
presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, nel rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i. 
nonché del Reg. U.E. 679/2016. 

ARTICOLO 10
La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte di Fo.cu.s, che, 
pertanto, si riserva la piena e insindacabile facoltà di non dare corso alla copertura della posizione in assenza 
di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche auspicate, ovvero di prorogare, sospendere, modificare o 
revocare, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione. 

INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore Eugenio Tontini. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali 
nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti della Fondazione che si riserva il diritto di modificare, prorogare o 
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a Federica Foschi presso Museo Etnografico – Via 
Montevecchi n. 41 – Santarcangelo di Romagna; (tel. 0541/624703 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30).

Il presente avviso e gli allegati A, B e C
sono scaricabili dal sito di Fo.cu.s al seguente indirizzo:

Santarcangelo di Romagna,
02 marzo 2021

(IL PRESIDENTE) 
dr. Giovanni Boccia Artieri
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