
ALLEGATO 1

DOMANDA

(da compilare on line all’indirizzo www.beniculturali.it/museitaliani)

Alla Direzione generale Organizzazione

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il/La sottoscritto/a

nome……………………………………………………..

cognome……………………………………………………..

nato/a il…………………………….. a…………………………….

nazionalità……………………………………….

residente (via/piazza, città, provincia, stato) ………………………………………………………………….

email…………………..

chiede di partecipare alla selezione pubblica di cui al decreto del Direttore generale organizzazione 7

gennaio 2015 per il conferimento dell’incarico di direttore del/dei seguente/i museo/i:

 Galleria Borghese, Roma

 Gallerie dell’Accademia di Venezia

 Galleria dell’Accademia di Firenze

 Gallerie degli Uffizi, Firenze

 Galleria Estense di Modena

 Gallerie Nazionali d’arte antica di Roma

 Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma

 Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

 Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia

 Museo di Capodimonte, Napoli

 Museo Nazionale del Bargello, Firenze

 Museo Archeologico Nazionale di Napoli

 Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

 Museo Archeologico Nazionale di Taranto

 Parco archeologico di Paestum

 Palazzo Ducale di Mantova

 Palazzo Reale di Genova

 Pinacoteca di Brera, Milano

 Polo Reale di Torino

 Reggia di Caserta



A tal fine:

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto direttoriale:

a) laurea specialistica o magistrale, ovvero, diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente conseguito all’estero;

b) particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni
culturali, dimostrata dalla sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti:

- essere dirigente di ruolo del Ministero;
- avere ricoperto ruoli dirigenziali, per almeno un quinquennio, in organismi ed enti pubblici o privati,

ovvero in aziende pubbliche o private, in Italia o all’estero;
- essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile

dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in Italia o all’estero;

- provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria in Italia o all’estero.

- autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni”;

- allega la documentazione richiesta:

1. copia del documento di identità, datato e sottoscritto

2. breve lettera di motivazione (max 1000 parole) in italiano e in inglese;

3. curriculum vitae, datato e sottoscritto;

4. dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

5. dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;

6. dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere

specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati

dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari.

Luogo, data ………………………………………………

Firma ……………………………………………………….


