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                                                                     Investiamo nel vostro futuro 

 

Fondazione Brodbeck 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA 

 

FINALIZZATO ALLA SCELTA DI N.1 CURATORE SENIOR PER IL CONVEGNO FINALE 

PREVISTO NEL PROGETTO "LE VIE DELLA LAVA E L’ARTE CONTEMPORANEA: 

ITINERARI DELLA MEMORIA TRA CULTURA E NATURA "PATTO PER IL 

CONTEMPORANEO - MODELLI ARTISTICI CONTEMPORANEI APPLICATI ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, URBANISTICO E NATURALISTICO" A 

VALERE SUL PROGRAMMA POR FESR SICILIA 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 

3.1.3.3 

CUP: J69G13000470006 – CODICE: SI_1_10520 

 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di San Gregorio di Catania, capofila dell'ATS costituita dal Comune stesso, dal Cutgana (Centro 

universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi dell'Università di 

Catania) e dalla Fondazione Brodbeck, ha partecipato al Bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 33 del 23.07.2010, dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità 

siciliana relativo alla linea d'intervento 3.1.3.3. “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione 

artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc) che opera nel campo 

dell'architettura contemporanea”;  

- con l'avviso pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 12.07.2013, a seguito della integrazione della dotazione 

finanziaria per i progetti utilmente posizionati nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 1114 del 23 maggio 

2012, sono stati invitati i soggetti beneficiari a presentare entro gg. 90 dalla pubblicazione dello stesso, il 

progetto esecutivo; 

- il progetto esecutivo (è formato da sub progetti) denominato “Le vie della lava e l'arte contemporanea: 

itinerari della memoria tra cultura e natura”, sottotitolo “Patto per il contemporaneo – Modelli artistici 

contemporanei applicati alla valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e naturalistico”, è stato 

trasmesso dal Comune di San Gregorio di Catania all'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, 

Servizio pianificazione paesaggistica, che lo ha ammesso a finanziamento sulla Linea di intervento 3.1.3.3. 

del P.O. Sicilia FESR 2007/2013, giusta il D.D.G. 1054 del 15.04.2014 adotta dal Direttore Generale 

dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 23.05.2014 

Reg. n. 1 foglio n. 55;  
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CONSIDERATO CHE 

● il progetto generale esecutivo "Le vie della lava e l’arte contemporanea: itinerari della memoria 

tra cultura e natura” Le vie della lava e l'arte contemporanea: itinerari della memoria tra cultura e 

natura”, sottotitolo “Patto per il contemporaneo – Modelli artistici contemporanei applicati alla 

valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e naturalistico” prevede la realizzazione di un 

convegno internazionale su un tema attuale e coerente con la mission principale del progetto dove l’Arte  

si propone come catalizzatore con la quotidianità, lo scorrere giornaliero delle cose; 

● Tutto il progetto si basa sul rapporto arte e vita e su strumenti di produzione e fruizione che si fondano su 

interdisciplinarietà e sinergie. Una metodologia di lavoro che merita un approfondimento e una 

comparazione con esperienze simili dove i format utilizzati vengono applicati con approcci differenti. 

● A livello europeo oggi è in discussione se l’Arte debba mantenere una forte autonomia rispetto ai processi 

sociali ed economici, o diventare uno strumento al loro servizio; 

● Il simposio sarà quindi aperto a figure di spicco del panorama contemporaneo. Una selezione di 5 esperti, 

eterogenei per competenze e provenienza, in grado di confrontarsi su temi di grande attualità del contesto 

nazionale (clandestinità, ambiente e risparmio energetico, politica, imprenditoria etc…). Un confronto 

dove l’arte, nella fattispecie rappresentata da un importante teorico di estetica contemporanea, funge da 

catalizzatore e suggerisce il valore aggiunto estetico ed etico ai processi sociali, economici, scientifici e 

politici; 

● Tale convegno dovrà essere curato da un Curatore senior che dovrà agire in collaborazione con il 

Direttore artistico e gli organi di gestione del CUTGANA; 

 

DÀ LUOGO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

La Fondazione Brodbeck intende, sulla base della valutazione dei documenti presentati, selezionare n. 1 

CURATORE SENIOR che curerà il convegno internazionale in collaborazione con il Direttore artistico e 

con gli organi di gestione del CUTGANA. 

 

La selezione in questione è disciplinata come di seguito. 

 

Art.1 

Destinatari 

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carattere generale: 

I. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

II. godere dei diritti civili e politici;  

III. non avere a proprio carico procedimenti penali in corso; 

IV. non avere cause preclusive di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, lettere a), b) c), d), e) f), g). 
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Requisiti specifici:  

● Laurea Magistrale o diploma di Accademia di Belle Arti o titolo culturale affine riconosciuto in ambito 

europeo; 

● Esperienza come Direttore o Curatore di museo di arte contemporanea o come Curatore indipendente, 

con almeno 10 anni di attività professionale, con comprovata attività di Storico e critico di arte 

contemporanea che abbia curato progetti espositivi o eventi culturali in musei o spazi pubblici italiani ed 

europei. Particolare attenzione verrà riservata a quanti abbiano già avuto esperienze nel territorio siciliano 

e che abbiano lavorato con artisti la cui poetica e ambito di ricerca siano affini a quella degli Artisti titolari 

delle“ Summer school”; 

● La conoscenza di almeno una lingua europea oltre all’inglese (lingua obbligatoria); 

● Produzione di testi storico-critici relativi all’arte contemporanea. 

 

Art.2 

Oggetto dell'incarico e luogo di esecuzione dell'incarico  

L'incarico professionale di "Curatore senior", non delegabile in nessun modo dall'incaricato che sarà 

selezionato, prevede le seguenti attività:  

● definire il concept del convegno; 

● fare da moderatore al convegno; 

● redigere testi e fornire indicazioni per la produzione di materiale fotografico e audiovisivo relativo al 

convegno da inserire nel catalogo delle attività svolte. 

Luogo di esecuzione della prestazione: territorio del Comune di San Gregorio di Catania. 

 
Art.3  

Durata della prestazione e svolgimento 

L’incarico è conferito mediante contratto in forma di scrittura privata con la Fondazione Brodbeck, con 

decorrenza dalla comunicazione di eseguibilità del contratto.  

La durata del contratto è fissata in giorni 10, a partire dalla conclusione della seconda “Summer school”. 

 
Art.4 

Compenso e spese accessorie 

Il compenso oggetto di ribasso, a fronte della prestazione che dovrà fornire il Curatore senior,è fissato in 

€2.459,02, comprensivo degli oneri previdenziali e delle ritenute di legge se dovute, oltre IVA se dovuta. 

 

Art.5 

Documentazione da presentare 

I soggetti di cui all’art. 1 interessati al presente Avviso dovranno presentare al soggetto proponente i seguenti 

documenti: 

● Domanda di partecipazione in carta semplice, (utilizzando il modello di cui all’allegato “A”) 

contenente le dichiarazioni attestanti: 

- l’impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della  L.136 
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del 2010, come modificato dal D.L. 287 del 2010;  

- l’accettazione di tutte le regole e condizioni contenute nel presente avviso. 

● Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 

46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 di presenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art.1, (allegato 

“B”) 

● Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 

46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti specifici di cui all’art.1, nonché dei titoli di 

studio e professionali necessari per la loro valutazione di cui all’art 7 – Tabella valutazione titoli, 

(allegato “C”); 

● Offerta economica (Allegato “D”); 

● Curriculum vitae; 

● Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Art. 6 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 

I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire, alla Fondazione Brodbeck,a mezzo 

raccomandata A/R del servizio postale anche non statale, indirizzata a Fondazione Brodbeck via 

Gramignani nr. 93 – 95121 Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.12.2016, un unico plico, 

debitamente sigillato con modalità di chiusura ermetica, controfirmato nei lembi di chiusura in modo da 

garantirne l’integrità che dovrà contenere, la richiesta firmata dal soggetto proponente e la documentazione di 

cui all’art.5. Il plico, entro i suddetti termini, può essere consegnato anche a mano presso il Protocollo 

Generale del Comune di San Gregorio di Catania – Piazza Marconi, 11, nell’orario di apertura: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi del Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 

17.30. 

Sul plico oltre l’indirizzo del mittente con recapito telefonico, indirizzo mail e il destinatario, dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATO 

ALLA SCELTA DI N. 1 CURATORE SENIOR PER IL CONVEGNO FINALE PREVISTO NEL 

PROGETTO LE VIE DELLA LAVA E L’ARTE CONTEMPORANEA: ITINERARI DELLA MEMORIA 

TRA CULTURA E NATURA, FINANZIATO CON I FONDI PO FESR SICILIA 2007/2013 - ASSE III 

OBIETTIVO 3.1.3. LINEA D’INTERVENTO 3 – SCADENZA RICEZIONE ORE 12.00 DEL 09.12.2016 - 

"NON APRIRE". 

L’offerta dovrà pervenire, a rischio dei concorrenti, entro e non oltre il termine perentorio suindicato, e cioè le 

ore 12.00 del 09.12.2016, restando esclusa ogni e qualsivoglia successiva offerta.  

I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza in quanto irricevibili, non saranno aperti. 
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Art. 7 

Commissione giudicatrice e modalità di selezione 

La Commissione giudicatrice, composta da tre componenti nominati dai tre partner dell'ATS dopo la data 

ultima di presentazione delle canditure, si riunirà in seduta pubblica alle ore 10.00 e seguenti del 13.12.2016. 

La Commissione provvederà, preliminarmente, all’esclusione dei soggetti che non risulteranno in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 1. Successivamente procederà all’esame della documentazione di cui all’art. 5 ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi di merito di seguito specificati. 

La valutazione verrà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 100 punti. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI DI STUDIO Voto Punteggio 
Punteggio 

MAX 

Voto di laurea o di diploma all’Accademia di Belle 

Arti o titolo culturale affine riconosciuto in ambito 

europeo 

90/95 2 

10 

96/101 4 

102/107 6 

108/110 8 

110 e lode 10 

Dottorato di ricerca di indirizzo specialistico in 

relazione alle competenze richieste. 

Master universitario di indirizzo specialistico in 

relazione alle competenze richieste 

Punti 2 per dottorato 

 

Punti 1 per ogni Master 

4 

Competenze linguistiche (lingua inglese 

obbligatoria)  

Punti 2 per ogni lingua 

ulteriore a quella 

obbligatoria 

4 

TOTALE PUNTEGGIO MAX  18 

 

TITOLI PROFESSIONALI   
Punteggio 

MAX 

Esperienze professionali nell’ambito delle discipline 

“Storia dell’arte contemporanea” e “pratiche 

curatoriali” (Università e Accademia di Belle Arti) 

Punti 4 4 

Direttori o curatori di museo 
Punti 2 per ogni anno di 

attività  
18 

Curatori indipendenti, con almeno 10 anni di attività 

professionale 

Punti 4 (da 10 a 15 anni) 

Punti 8 (> di 15 anni) 
8 

Esperienza come storici dell’arte, critici d’arte che 

abbiano curato, almeno negli ultimi due anni, progetti 

espositivi o eventi culturali in musei o spazi pubblici 

Punti 2 per progetto o evento  12 

Produzione di testi storico-teorico critici relativi 

all’arte contemporanea  
Punti 1 per ogni produzione 12 



6 

 

Attività relativa all’arte contemporanea svolta del 

territorio siciliano  
Punti 10  10 

Partecipazione a programmi di residenza comunitari 

o internazionali  
Punti 2 per ogni residenza  8 

TOTALE PUNTEGGIO MAX  72 

B – OFFERTA ECONOMICA 

 

Per l’offerta economica l’attribuzione dei punteggi 

avverrà con le modalità di seguito riportate: 

 

Offerta economica di ribasso rispetto alla base d’asta 

di € 5.737,70 oltre IVA 22% 

 

Punti 1 per ogni 20,00 euro di ribasso fino ad un 

massimo di 10 punti. 

 
Max 10 

punti 

 

La Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito solo se uno o più partecipanti abbiano 
superato la soglia di punti 60. 

Di conseguenza, ai fini del presente avviso, risulterà selezionato il soggetto primo classificato. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web della Fondazione Brodbeck, del Comune di San Gregorio di 

Catania e del Cutgana. 

 

Art.8 

Informazione ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 

I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse 

alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.  

Il RUP è Ing. Vito Mancino tel. 095/7219142 e-mail: lavoripubblici@comune.san-gregorio-di-catania.ct.it. – 

PEC:area3@pec.comune.sangregoriodicatania.ct.it.  - tel. 095/7219142, fax 095/7212342. 

 

Art.9 

Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dal presente avviso: 

- la mancata sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e degli elaborati allegati; 

- la mancata presentazione della richiesta di partecipazione nei tempi e nei modi stabiliti; 

- l’assenza dei requisiti di ammissione ; 

- l’assenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà e/o degli elaborati previsti dall’art.5 del presente avviso. 

 

 

Art.10 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato, per 10 (dieci) giorni consecutivi, sui seguenti siti: 




