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PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA  

Avviso di selezione n° ISPC/03/2020/FI 

 

 

IL DIRETTORE 

DELL’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

 

Con riferimento all’avviso di selezione n. ISPC/03/2020/FI per il conferimento di n. 3 

“Assegni Grant” per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica " Roadmap 

RM.3 Conservazione del patrimonio culturale" sul progetto dal titolo Piattaforma inter-

operativa per la gestione della conservazione programmata e predittiva del patrimonio culturale 

mediante tecnologie abilitanti integrate (acronimo Smart4CH2) da svolgersi presso l’Istituto di 

Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, sede di Firenze, nell’ambito del Programma 

d’intervento di Alta Formazione denominato CNR4C in regime di cofinanziamento con la 

Regione Toscana CUP B15J19001040004, sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa 

Rachele Manganelli Del Fà., tenuto conto di alcune imprecisioni contenute nello stesso, si 

ritiene necessario apportare le seguenti modifiche come di seguito riportate ed evidenziate in 

grassetto:  

 

Art. 1 - Oggetto della Selezione 

É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 

“Assegni Grant” per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica " 

Roadmap RM.3 Conservazione del patrimonio culturale" sul progetto dal titolo 

Piattaforma inter-operativa per la gestione della conservazione programmata e predittiva 

del patrimonio culturale mediante tecnologie abilitanti integrate (acronimo Smart4CH2) 

da svolgersi presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, sede di 

Firenze, nell’ambito del Programma d’intervento di Alta Formazione denominato 

CNR4C in regime di cofinanziamento con la Regione Toscana CUP B15J19001040004, 

sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa Rachele Manganelli Del Fà.  

Il suddetto progetto è svolto in collaborazione tra l’Istituto di Scienze del Patrimonio 

Culturale e gli Operatori della filiera culturale e creativa regionale Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province 

di Pistoia e Prato, Galleria degli Uffizi, Polo Museale della Toscana e Comune di Firenze. 

In particolare le tematiche che saranno affrontate saranno le seguenti: 

1. Assegno di Ricerca: per Attività di allestimento piattaforma inter-operativa per la 

gestione della documentazione di restauro e conservazione programmata e predittiva, 

sotto la responsabilità scientifica del Dr. Cristiano Riminesi in collaborazione con 

AeffeGroup Srl e l’intero partenariato; 

mailto:segreteria.ispc@ispc.cnr.it
mailto:segreteria.direzione@ispc.cnr.it


 
 

Sede di Napoli  
Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8 / 80134 Napoli 

Email segreteria.ispc@ispc.cnr.it – segreteria.direzione@ispc.cnr.it 

2 

2. Assegno di Ricerca: per la Caratterizzazione dei materiali, del loro stato di 

conservazione e la comprensione dei fenomeni di alterazione/degrado, sotto la 

responsabilità scientifica del Dr.ssa Emma Cantisani in collaborazione con Galleria 

degli Uffizi, Polo Museale della Toscana e l’intero partenariato; 

3. Assegno di Ricerca: per la Definizione dei requisiti della piattaforma inter-operativa per 

la gestione e consultazione dei dati relativi alle vicende conservative del manufatto e 

alla programmazione della manutenzione, sotto la responsabilità scientifica del Dr.ssa 

Rachele Manganelli Del Fá in collaborazione con Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato 

e l’intero partenariato. 

 

È previsto che l’assegnista svolga almeno il 50% delle giornate lavorative presso il 

suddetto Operatore della Filiera culturale e creativa regionale, con fasce orarie di 

reperibilità. Una sintesi nonché la tematica del progetto di ricerca nell’ambito del quale è 

bandito l’Assegno di cui al presente avviso è contenuto nell’Allegato D ed è parte 

integrante del presente bando. 

Ciascun candidato può presentare una sola domanda per i n. 3 profili oggetto della 

selezione di cui al presente bando. 

Art. 2 - Durata e importo dell'assegno 

L’assegno di ricerca avrà una durata di due anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà 

comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come risultante dal combinato 

disposto dell’art. 22, comma 3, della legge 240/2010 e dell’art. 6, comma 2 bis, della L. 27 

febbraio 2015 n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, ad esclusione del 

periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite 

massimo della durata legale del relativo corso. 

 

Art. 4 - Domande di ammissione e modalità per la presentazione 

Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 

5, potrà essere effettuato a mezzo di posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo: 

responsabile.firenze@ispc.cnr.it, ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma 

digitale, il candidato dovrà firmarla in modo autografo allegando alla domanda un documento 

di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). 

 

Art. 7 - Modalità di selezione e graduatoria 

La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione 

dei titoli e 30 punti per il colloquio.  

Art. 9 - Valutazione dell’attività di ricerca 

Il responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore dell’Istituto prima della 

scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della 

ricerca. 

Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di 

valutazione positiva, e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà 

sul rinnovo dell'assegno e sull’eventuale attribuzione dell’importo immediatamente 

superiore nell’ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione. (Art. 

9 c. 5 del Disciplinare). 
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Restano invariate tutte le altre disposizioni riportate nel bando 

 

 

IL DIRETTORE 

    ISPC-CNR 

       Dott.ssa Costanza Miliani 
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