Servizio Cultura / Politiche Giovanili
Ufficio Musei

Prot. n. 17184/10

Feltre, lì 16 agosto 2010

Oggetto: Avviso per il conferimento di incarico di coordinamento del comitato scientifico
della mostra “Tancredi Parmeggiani”, e della collaborazione curatoriale,
scientifica, tecnica ed esecutiva dell'evento nonché stesura di un personale
contributo in catalogo.
La richiesta di candidatura per il conferimento di incarico per il coordinamento del comitato
scientifico della mostra “Tancredi Parmeggiani”, e della collaborazione curatoriale, scientifica,
tecnica ed esecutiva dell'evento i cui contenuti sono sotto riportati, deve essere presentata entro le
ore 12,00 del giorno 30/08/2010.
Requisiti e modalità di incarico:
1.
Possesso di laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento o di laurea prevista dal
vecchio ordinamento in Lettere, indirizzo storico artistico e dottorato di ricerca;
2.
possesso di comprovata esperienza professionale nel settore di interesse, risultante da
curriculum con un adeguato numero di pubblicazioni di studio e analisi storico – critica con
particolare riguardo alla scultura del XX secolo, all'arte americana dagli anni '20 al secondo
dopoguerra, l'arte italiana degli anni '50 e 60, le esperienze cinetiche e programmate, le ricerche
astratte dagli anni '80 ad oggi, i contenuti della collezione Peggy Guggenheim di Venezia;
3.
l’attività consiste in:
coordinamento del comitato scientifico preposto alla realizzazione della mostra, con
funzione di trait d'union tra il curatore e i membri, avuto riguardo anche alla funzione di editing e
coordinamento redazionale, realizzazione di ricerche specialistiche presso Musei, istituti,
Fondazioni, archivi di Enti, collaborazione curatoriale, scientifica, tecnica ed esecutiva che implica
un costante contatto con il curatore e gli istituti coinvolti nella mostra, con particolare riguardo al
Museo Guggenheim di Venezia e la pratica realizzazione delle idee del curatore, la stesura di un
contributo in catalogo;
4.
periodo di svolgimento dell'incarico: settembre 2010 – luglio 2011;
5.
luogo di svolgimento: Feltre e trasferte previste per ricerche e incontri con curatore e
comitato scientifico;
6.
offerta economica: indicare il costo onnicomprensivo della prestazione (massimo previsto
euro 11.000,00). Il compenso indicato dovrà essere al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali (oppure andrà indicata l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 537/1993).
Documentazione da presentare :
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domanda di partecipazione con offerta economica e indicazione dei contenuti dell'incarico
summenzionati;
curriculum vitae;

Criteri di valutazione
L’offerta sarà esaminata secondo i seguenti criteri:
curriculum vitae;
offerta economica.
L’Amministrazione si riserva di nominare apposita Commissione per la valutazione delle
candidature.
L'incarico sarà affidato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare
riferimento al “Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento
di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione” approvato con Delibera di Giunta n. 111
del 3/04/2007 e modificato con deliberazione di Giunta n. 72 del 15/03/2010.
La presente, comunque, non vincola in alcun modo l’Amministrazione a dar corso all’affidamento
dell’incarico.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, al Comune
di Feltre, Ufficio Protocollo, Piazzetta delle biade 1, 32032 FELTRE, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 30/08/2010 e all’esterno dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Offerta per
conferimento incarico di coordinamento del comitato scientifico della mostra “Tancredi
Parmeggiani”, e della collaborazione curatoriale, scientifica, tecnica ed esecutiva dell'evento
nonché stesura di un personale contributo in catalogo.".
Le offerte che perverranno oltre la scadenza non saranno considerate valide.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Musei (tel. 0439/885215).
Il SEGRETARIO GENERALE
(DE CARLI dott.ssa Daniela)
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