
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DI 
ROVERETO (TN) 
 
È indetta da parte della Fondazione Museo Civico di Rovereto una procedura di selezione per la nomina del 
Direttore del museo civico di Rovereto (TN). 
 

Premessa 
La Fondazione MCR (Fondazione Museo Civico di Rovereto) è una fondazione senza scopo di lucro che ha per 
soci il Comune di Rovereto (TN) e soci privati. L’organizzazione della Fondazione MCR è regolata dallo Statuto 
disponibile all’indirizzo: http://www.museocivico.rovereto.tn.it/statuto. 
 
 

Mansioni 
Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione, a cui dovrà riportare periodicamente. 
Sovrintende alla gestione ordinaria della attività della Fondazione, curando l’attuazione delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione e impartendo le opportune istruzioni a collaboratori e/o dipendenti.  
 
Nel dettaglio: 

 è responsabile della redazione del piano operativo dell'attività della Fondazione;  

 pianifica, organizza e pubblicizza il programma annuale di attività dopo l’approvazione del consiglio di 
amministrazione;  

 redige i bilanci di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e la relazione illustrativa; 

 provvede all'instaurazione dei rapporti di lavoro del personale della Fondazione; 

 coordina e valorizza il personale della Fondazione; 

 svolge il ruolo di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 è responsabile dei beni a qualsiasi titolo affidati alla Fondazione;  

 stipula i contratti in rappresentanza della Fondazione. 
 
Tutte le attività suddette dovranno essere preventivamente discusse e approvate dal consiglio di 
amministrazione. 
 

La sede di lavoro è: Rovereto (TN). 
 

Requisiti 
Per la partecipazione al presente bando sono richiesti i seguenti requisiti. 
 
Requisiti generici: 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere destinatario, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., di provvedimenti definitivi o 
procedimenti in corso ostativi alla sottoscrizione del contratto oggetto dell'avviso di selezione. Detti 
requisiti devono essere autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione 
e saranno formalmente verificati all’atto dell’affidamento dell’incarico. 

Requisiti specifici: 

 laurea specialistica, magistrale o equiparata, conseguita presso Università italiana, istituto di  
istruzione universitario equiparato ovvero presso una struttura universitaria estera; 

 esperienza in posizioni di responsabilità, maturata all’interno di strutture scientifiche pubbliche o 
private, affini per contesto e complessità e preferibilmente di carattere  museale. 
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E’ richiesto l’impegno a risiedere in zone attinenti o limitrofe al comune Rovereto (TN) per la durata 
dell’incarico. 
 
Requisiti preferenziali: 

 consolidata esperienza nel settore della comunicazione della scienza; 

 esperienza di carattere manageriale nella gestione e organizzazione di risorse umane ed economico 
finanziarie 

 attitudine e esperienza nella conduzione delle attività di crowdfunding e fundrising; 

 capacità di progettazione di meccanismi di sponsorship e partnership con soggetti pubblici e 
privati; 

 capacità di coordinamento di tutte le attività relative a risorse umane, prestiti, 
movimentazione delle collezioni, attività educative e di mediazione, gestione degli eventi e 
sicurezza del personale e dei visitatori; 

 conoscenza del quadro normativo di riferimento per la gestione dei servizi museali; 

 conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana e inglese. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza di ulteriori lingue straniere. 

 

Caratteristiche dell’offerta 
Modalità e termini di presentazione della domanda 
Le candidature dovranno pervenire unicamente in modalità elettronica in formato PDF entro e non oltre le ore 
18.00 del 30 gennaio 2018 via email all’indirizzo: arco@injob.com.  
 
La candidatura dovrà essere composta da: 

 curriculum vitae dettagliato completo di dati anagrafici quali nome e cognome, data e luogo di nascita 
e indirizzo di residenza e descrizione del percorso professionale con indicazione degli enti, degli 
incarichi ricoperti e delle mansioni svolte, delle sedi e dei periodi di svolgimento delle attività.      
Dovrà essere inoltre datato e sottoscritto, con autorizzazione al trattamento dei dati  ex D.lgs. 196/03 
e indicazione del recapito di posta elettronica a cui ricevere eventuali comunicazioni; 

 lettera motivazionale, completa di nome e cognome, a corredo della candidatura; 

 autocertificazione assenza carichi pendenti. 
 
Trattamento economico 
Al Direttore è riconosciuto un trattamento economico e normativo adeguato alle esperienze professionali 
maturate e in linea con quanto applicato in ambito nazionale da analoghi enti pubblici e privati operanti in 
ambito scientifico museale. 
 
Durata dell’incarico 
La nomina è a tempo determinato di durata di cinque anni, rinnovabile. L’assunzione dell’incarico è 
indicativamente prevista entro il 15 marzo 2018. E’ previsto un periodo di prova di 6 mesi. 
 
Esame delle candidature 
Il processo di selezione verrà curato da In Job S.p.a. che effettuerà uno screening dei curricula ricevuti, 
contatterà i candidati con le caratteristiche richieste per effettuare un colloquio conoscitivo e infine presenterà 
i migliori candidati ad un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
MCR che procederà ad un ulteriore esame delle candidature.  
Le candidature finaliste verranno invitate ad un secondo colloquio in Fondazione MCR. Sulla base degli esiti del 
colloquio il Consiglio di Amministrazione provvederà all’individuazione e alla nomina del Direttore a suo 
insindacabile giudizio. 
Il Candidato prescelto riceverà comunicazione mediante lettera o e-mail con conferma di ricezione. 
 
Sarà facoltà della Fondazione MCR e dell’agenzia per il lavoro In Job S.p.a. richiedere ai candidati chiarimenti o 
integrazioni in ordine alla documentazione inviata. 
Le candidature inviate via e-mail saranno riconosciute valide secondo l’ora di ricevimento e riceveranno una e-
mail di conferma di avvenuta ricezione. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute dopo la 
scadenza sopra indicata. La Fondazione MCR e In Job S.p.a. non si assumono responsabilità per ritardi o 
mancata consegna nei termini previsti, anche imputabili a eventuali disservizi di natura informatica. 
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Trattamento dei dati personali 
Per la gestione completa del presente bando e relativo processo di reclutamento e selezione dei candidati, la 
fondazione MCR incarica l’agenzia per il lavoro In Job S.p.a. che tratterà i dati sensibili contenuti nei documenti 
ricevuti secondo policy aziendale: http://www.injob.com/it/it/privacy-policy. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla procedura di 
selezione e saranno trattati con la necessaria riservatezza. 
La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte della fondazione 
MCR che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura della posizione in assenza di candidati 
ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in 
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione. 
 
Rovereto, 13 dicembre 2017 
Per il Consiglio di Amministrazione,  
Il Presidente 
Giovanni Laezza 
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