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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE ESPERTO D’ARTE
E /O MUSEOLOGIA PER IL COMITATO SCIENTIFICO DEL MUSEO CIVICO
2023-2025
Premessa
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 28/06/2018 con la quale è stato
approvato il Regolamento del Museo Civico “Roberto Bassi Rathgeb” che all'art.11 prevede che il
gestore sia coadiuvato da un Comitato scientifico composto da 5 (cinque) membri, è pubblicato il
presente avviso per la selezione del componente del predetto organismo.
Il Comitato scientifico del Museo Civico è costituito da 5 (cinque) membri nominati dal Sindaco, 1
(uno) dei quali, oggetto del presente Avviso, su designazione della Commissione Consiliare Cultura
individuati tra studiosi ed esperti nei settori di competenza del Museo a seguito di apposito avviso
pubblico.
L'incarico di componente del Comitato del Museo viene svolto in forma libera e volontaristica e
quindi senza alcun compenso.
Il Comitato si riunisce di norma quadrimestralmente. Le riunioni sono indette dal Sindaco o
dall'Assessore delegato, su richiesta del gestore o di almeno metà dei componenti del Comitato. La
convocazione deve avvenire tramite posta elettronica, che specifichi l'ordine del giorno, da spedire
almeno 10 (dieci) giorni prima dell'incontro.
Competenze del Comitato scientifico
Il Comitato scientifico valuta ed emette pareri rispetto alle proposte di mostre, eventi culturali,
allestimenti delle sale, spostamenti di opere interne al Museo, prestiti di opere d’arte, acquisizioni
a titolo oneroso di opere d'arte, proposte di donazione, iniziative editoriali, convenzioni che
riguardano il Museo.
Propone iniziative culturali volte alla valorizzazione del Museo e della collezione.
Requisiti
Possono presentare la propria candidatura coloro che possiedono i requisiti sotto elencati:
a) diploma di laurea nelle seguenti discipline: archeologia, storia dell'arte moderna e
contemporanea, storia, studi demologici ed etnografici, architettura e restauro, museologia e
museografia, management dei beni culturali;
b) adeguata e comprovata esperienza nelle discipline di competenza;
c) Produzione, nell'ambito del proprio settore di competenza, di pubblicazioni e studi.

Modalità di selezione
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra elencati dovranno far pervenire la propria
candidatura entro 20 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Ente del presente avviso di selezione.
Le domande di presentazione della candidatura a componente del Comitato, corredate dal
curriculum formativo e professionale, dichiarazione sostitutiva ex artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000
in ordine alla insussistenza di cause ostative alla carica di membro del Comitato Scientifico Museo,
fotocopia di un documento d'identità valido, dovranno essere inviate a mezzo PEC al seguente
indirizzo abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net. Dovrà essere riportato nell’oggetto la seguente
dicitura “Avviso per la selezione delle candidature a componenti del Comitato scientifico del
Museo Civico di Abano Terme”.
Criteri di scelta degli esperti
La nomina degli esperti scaturisce da una analisi dei curricula, tenuto conto di quanto previsto
dall'art.11del Regolamento del Museo Civico.
La commissione consiliare, con il supporto tecnico dei competenti uffici, provvederà ad un'analisi
dei curricula ed esprimerà con voto la propria valutazione. Il candidato che avrà ottenuto il
maggior numero di voti sarà nominato nel Comitato Scientifico.
Verrà approvata una graduatoria delle candidature per eventuali sostituzioni si rendessero
necessarie.
Per garantire la massima trasparenza i curricula saranno pubblicati sul sito dell'ente per 10 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Modalità di nomina
I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Sindaco.
Durata- Casi di revoca o decadenza
Il comitato scientifico dura in carica tre anni. L'assenza ingiustificata a più di due riunioni
consecutive da parte di componenti il Comitato comporta la decadenza dalla carica.
Qualora, per qualsiasi motivo, si verifichino vacanze, il Sindaco provvede alla nomina per
surrogazione di nuovi membri che rimarranno in carica per il periodo residuo.
Costituiscono altresì ipotesi di revoca:
– la destituzione ovvero la dispensa da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;
– la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna penale che comporti l'interdizione dai
pubblici uffici.
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