Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE

Allegato 1
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo destinato ad
architetti nell’ambito del programma di catalogazione Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione Narrando i territori della Grande Guerra attraverso i monumenti ai caduti, parchi
della rimembranza
Esperienza in attività di catalogazione
Prestazioni nell'ambito di enti pubblici e privati riconosciuti a livello nazionale e internazionale;
Affinità della prestazione con l'oggetto dell'incarico; durata; ruolo ricoperto; ricerche e studi in materie
afferenti all'oggetto dell'incarico; docenze - Punteggio massimo: 40
punti 20: se si è avuto almeno un incarico di catalogazione della durata di almeno 6 mesi
punti 10: se si è avuto almeno un incarico di digitalizzazione/aggiornamento catalografico della durata
di almeno 6 mesi
punti 5: per ogni incarico di digitalizzazione/aggiornamento/catalogazione in più
punti 5: per ogni docenza in ambito catalografico
Capacità e competenze tecnico-informatiche
Certificazioni abilitanti; esperienza nel sistema SIGEC WEB e altri SW specifici (GIS) – Punteggio
massimo: 30
punti 20: comprovata conoscenza sistema SIGECweb
punti 5: conoscenza di sistemi informativi territoriali (GIS)
punti 5: conoscenza pacchetto Office
Istruzione e formazione per gli architetti
Rispondenza del titolo di studio con l'oggetto dell'incarico; livello e durata della formazione post lauream;
Punteggio massimo: 25
punti 1 (fino a un massimo di 10): per ogni punto di voto di laurea magistrale/specialistica o V.O
superiore a 100 su 110 o equivalente;
punti 5 (fino a un massimo di 15): per ogni titolo postuniversitario attinente oltre a quelli previsti dal
bando
Conoscenza dei beni architettonici e culturali in territorio lombardo
punti 3 per ogni esperienza professionale fino a un massimo di 9 sul territorio lombardo;
punti 3 per ogni titolo (saggio o articolo) fino a un massimo di 9: pubblicazioni scientifiche attinenti
l'arte lombarda;
punti l per ogni titolo (saggio o articolo) fino a un massimo di 3: pubblicazioni scientifiche non attinenti
l'arte lombarda.
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