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AVVISO n. 1/2021 

Avviso di selezione, mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento di n. 6 incarichi professionali finalizzati alla 

realizzazione di progetti connessi alla elaborazione e attuazione del Piano nazionale di 

digitalizzazione del patrimonio culturale. 

 

Art. 1 - Finalità 

1. L’Avviso, corredato degli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto 

la selezione di esperti di diverse professionalità per la realizzazione del progetto di seguito illustrato: 

- l’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, di seguito “Digital 

Library” o “Istituto”, in funzione delle responsabilità assegnate dall’art. 35 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, cura il coordinamento e la promozione di 

programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero della cultura (di 

seguito “Ministero”). L’obiettivo è incrementare, organizzare e integrare l’immenso patrimonio 

digitale prodotto nel corso degli anni da archivi, biblioteche, musei e in generale dai luoghi della 

cultura, per offrire a cittadini, operatori del settore culturale, università, enti di ricerca, scuole e 

operatori economici nuove esperienze di fruizione e allo stesso tempo coinvolgere imprese culturali 

e start up innovative nello sviluppo di nuovi servizi digitali. 

- Questo importante sforzo di digitalizzazione richiede di coniugare la dimensione culturale con quella 

manageriale per guidare una trasformazione nei sistemi di fruizione del patrimonio culturale da 

un’ottica basata sui “prodotti” a quella basata sullo sviluppo di “servizi”, fondati sull’interoperabilità 

tra sistemi che opereranno come mezzo di condivisione trasversale tra domini diversi (musei, archivi, 

biblioteche, attività culturali). Tale trasformazione necessita di azioni strutturali che si svilupperanno 

negli anni sulla base di una visione di lungo termine guidata dal Piano nazionale di digitalizzazione, 

dove il patrimonio culturale è l’asset primario per generare un’economia basata sulla conoscenza e 

per costruire innovazione nel design dei servizi.  

- All’interno di tale quadro strategico, la Digital Library è chiamata a sviluppare un insieme di progetti 

che costituiranno la base del più ampio investimento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. In particolare si fa riferimento:  

• alla redazione del Piano nazionale di digitalizzazione e relativa definizione degli strumenti 

operativi per il supporto agli uffici e per il monitoraggio dei risultati;  

• alla creazione di un sistema di attribuzione e certificazione dell’identità digitale dei beni 

culturali, come riferimento univoco per la gestione dei procedimenti e dei contenuti digitali 

correlati;  
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• all'analisi e alla progettazione dei servizi per la realizzazione di una infrastruttura software 

nazionale per la raccolta, la conservazione e la distribuzione delle risorse digitali del patrimonio 

culturale;  

• al miglioramento e all’ottimizzazione dei servizi di interoperabilità dei sistemi informativi 

del Ministero. 

- Per raggiungere tali obiettivi è necessario che la Digital Library conosca e governi metodologie, sistemi 

e discipline differenti attraverso risorse, sia interne che esterne, in grado di progettare e pianificare 

soluzioni e servizi basati su tecnologie innovative  e sulla centralità dell’utente (user centered design), di 

coordinare e gestire progetti di digitalizzazione  assicurando la qualità dei dati prodotti e garantendo 

il rispetto di costi, tempi e risultati attesi per una costante attività di ottimizzazione del complesso 

ecosistema digitale culturale italiano. 

Art. 2 -  Oggetto degli incarichi e profili professionali 

1. A fronte delle esigenze della Digital Library, si ritiene necessario acquisire professionisti di comprovata 

qualificazione professionale – desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e/o da concrete esperienze professionali – e, in particolare, di n. 6 esperti le cui 

conoscenze, competenze, esperienze professionali richieste sono specificate nell’Allegato 1, unitamente 

all’oggetto dell’incarico, all’importo annuo degli emolumenti e alla durata della prestazione. 

2. Si precisa che la remunerazione della prestazione è commisurata alle tariffe previste dal Regolamento 

per la selezione degli esperti adottato con la determina direttoriale 3 maggio 2021, n. 3, e che, pertanto, 

come disciplinato all’interno di detto Regolamento, i compensi riconoscibili per i profili indicati si 

intendono omnicomprensivi, anche al netto degli oneri accessori di legge a carico della Digital Library, 

nonché degli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma. 

3. L’incarico rientra nell’area della prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 e seguenti 

del codice civile. Il compenso sarà erogato successivamente alla rendicontazione dell’attività svolta da 

parte del professionista, previa verifica della Digital Library, dietro presentazione di fattura da parte del 

professionista. Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né altri emolumenti accessori. 

4. Si precisa altresì che le professionalità indicate nell’Allegato 1 sono state definite secondo un livello di 

seniority e di esperienza rispondente a specifici fabbisogni della Digital Library, connessi con le attività da 

realizzare e commisurati all’oggetto dell’incarico. Pertanto, in sede di colloquio le esperienze e le 

conoscenze verranno valutate secondo il livello di seniority richiesto e in stretta relazione con le esigenze 

operative della Digital Library. 

Art. 3 -  Requisiti di partecipazione 

1. Alla procedura sono ammessi a partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Requisiti generali: 

a. avere cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione europea; 

b. avere una perfetta conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Paesi membri dell’Unione 

europea); 

c. avere età non inferiore a 18 anni; 

d. godere dei diritti civili e politici; 

e. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione o una società a controllo pubblico, ovvero licenziati per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

f. non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure, che escludano dall’accesso agli 

impieghi presso pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente. 

b) Requisiti professionali 

Per partecipare alla procedura i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti professionali 

minimi, relativi alla particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al contenuto 

dell’attività richiesta, nonché di avere maturato significative e qualificate esperienze, attinenti all’ambito 

progettuale del profilo professionale, come meglio specificato nell’Allegato 1 al presente Avviso. 

I requisiti professionali specifici oggetto di valutazione per le figure professionali richiesti sono indicati 

nell’Allegato 1 al presente Avviso. 

Art. 4 -  Altre informazioni inerenti ai requisiti oggetto di valutazione 

1. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e devono persistere fino al termine 

dell’incarico. 

2. Si precisa che, ai fini della valutazione delle competenze richieste e quindi dell’esperienza maturata, si 

computano le attività professionali solo se documentabili - per consentire i relativi controlli successivi - 

intrattenute direttamente con le Pubbliche amministrazioni o anche con soggetti terzi (inclusi i privati, le 

società e gli organismi in house). Non saranno valutabili come “esperienze lavorative” gli stage, i tirocini 

formativi, le borse lavoro e ogni altra esperienza non formalmente contrattualizzata mediante contratti di 

lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), contratti di lavoro parasubordinato 

(collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto o collaborazioni occasionali o 

equivalenti) e contratti di apprendistato. Le esperienze lavorative connesse all’esercizio della libera 
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professione (lavoro autonomo) devono essere comprovate da documenti afferenti allo svolgimento dei 

singoli incarichi non rilevando il mero possesso della partita IVA o l’iscrizione in Albi professionali. 

3. Gli anni di esperienza professionale maturati nell’ambito delle competenze richieste e/o nell’ambito di 

progetti, per ciascuno dei profili, devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, di cui 

all’Allegato 2, specificando le date di inizio e fine di ciascuna esperienza professionale. 

4. Ai fini del calcolo degli anni di esperienza, saranno considerate anche esperienze lavorative non 

continuative, e sommati i mesi dedicati alle attività riportate dal candidato, purché le stesse siano 

dettagliatamente spiegate e dimostrabili da quest’ultimo. 

5. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo, per cui 

andrà specificata (nel modello di partecipazione) l’esperienza ritenuta più qualificante per ciascun periodo 

non sovrapponibile. 

6. La Digital Library si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e professionale richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di 

esclusione dalla selezione. 

Art. 5 -  Procedura di selezione 

1. La valutazione dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione sarà affidata ad un gruppo di 

lavoro appositamente costituito dall’Istituto.  

2. L’Istituto valuterà le candidature ricevute nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Avviso.  

L’Istituto provvederà, con proprio avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, a comunicare la 

graduatoria degli ammessi al colloquio ed il relativo calendario di svolgimento. La pubblicazione del 

calendario sul sito web istituzionale del Ministero ha valore di notifica della convocazione e il candidato 

che, pur avendo inoltrato domanda, dovesse non presentarsi al colloquio nel giorno stabilito senza 

giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione. 

3. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro. 

4. Per l’affidamento dell’incarico, l’Istituto procederà alla valutazione del curriculum vitae e dei titoli 

posseduti dai candidati nonché allo svolgimento di un colloquio volto ad accertare le conoscenze 

connesse all’incarico da affidare. 

5. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza 

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma 

del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni 

dettate nel presente Avviso e negli allegati. 
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6. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo la Digital Library al 

conferimento degli incarichi e quest’ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere 

o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito web istituzionale del 

Ministero, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. L’esito positivo della selezione e l’utile 

inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte 

dell’Istituto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire un numero di incarichi inferiore a quello 

indicato nel precedente articolo 2, anche a fronte di mutate esigenze di ordine normativo, regolamentare 

o amministrativo. 

7. Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web del Ministero dal quale il presente Avviso e gli 

allegati sono liberamente accessibili. 

Art. 6 -  Criteri di valutazione delle candidature 

1. Per la valutazione delle candidature, l’Istituto procederà ad una prima valutazione delle domande – 

corredate degli allegati previsti – ai fini della convocazione al colloquio, e ad una seconda valutazione in 

sede di colloquio. 

2. La Digital Library valuterà le domande legittimamente pervenute, in relazione alle competenze attestate 

e all’esperienza maturate, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

A. Pienamente coerenti in relazione ai contenuti del profilo professionale, al ruolo da ricoprire e alla 

conoscenza del dominio oggetto dell’incarico;  

B. Coerenti in relazione ai contenuti del profilo professionale ma non del tutto coerenti con il ruolo 

da ricoprire e/o con la conoscenza del dominio oggetto dell’incarico; 

C. Coerenti in relazione ai contenuti del profilo professionale ma poco coerenti con il ruolo ricoperto 

e/o con la conoscenza del dominio oggetto dell’incarico; 

D. Non coerenti. 

3. Le singole esperienze professionali del candidato, rappresentate nel curriculum vitae e proposte per la 

valutazione nella Lettera di presentazione di cui al successivo articolo 7, punto 7, devono essere illustrate in 

maniera chiara ed esauriente in modo tale che possano essere identificate le attività realizzate, fornendo 

tutte le informazioni richieste. Laddove manchino gli elementi minimi per la valutazione di una esperienza 

secondo i parametri fissati, la Digital Library si riserva di non prenderla in considerazione. Il lavoro 

autonomo è sottoposto a valutazione esclusivamente nel caso in cui siano specificati i singoli incarichi. 

4. Saranno ammessi al colloquio orale i candidati che otterranno la valutazione A o B in base a quanto 

previsto dal precedente comma 2.  
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5. Il colloquio sarà volto a verificare le competenze ed esperienze dichiarate nel curriculum vitae, nonché 

l’attitudine dei candidati in relazione all’oggetto dell’incarico. Il punteggio massimo conseguibile, espresso 

in decimali, è di 30/30, valutato come segue: 

Categorie di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

Conoscenze 10 

Competenze/Abilità 15 

Motivazione 5 

6. In considerazione delle misure urgenti per il contenimento del contagio da virus COVID-19, qualora 

la situazione dovesse persistere, l’Istituto svolgerà i colloqui con modalità a distanza, mediante l’utilizzo 

di una piattaforma che sarà comunicata unitamente alla data di svolgimento del colloquio, sulla pagina di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

7. Al termine della procedura di valutazione, la Digital Library provvederà a stilare una graduatoria finale, 

che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

8. Saranno considerati idonei i candidati che conseguiranno un punteggio pari o superiore a 18 punti. 

9. Gli incarichi saranno affidati ai candidati che avranno totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità 

di punteggio si preferirà il candidato più giovane. 

10. La graduatoria avrà una durata di 24 mesi decorrenti dall’avvenuta approvazione della stessa da parte 

del Direttore della Digital Library. Ove se ne ravvisi la necessità, la Digital Library potrà attivare ulteriori 

incarichi, anche per profili analoghi, attingendo dalla suddetta graduatoria dai profili ritenuti idonei.  

Art. 7 -  Modalità di presentazione della candidatura 

1. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena 

d’esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

a. cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza; 

b. la figura professionale di cui all’Allegato 1, per la quale si intende partecipare alla procedura; 

c. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 

2. I candidati possono presentare domanda di partecipazione per massimo due profili professionali. 

Pertanto: 

a. nel caso in cui il candidato presenti tre o più domande relative a diversi profili professionali, tutte 

le domande del candidato saranno escluse dalla procedura; 

b. nel caso in cui il candidato presenti più domande relative allo stesso profilo professionale, sarà 

presa in considerazione soltanto l’ultima domanda. Al tal fine fa fede l’orario di consegna della 
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domanda di partecipazione presso la casella di posta elettronica certificata dell’Istituto di cui al 

successivo comma 3, lettera c. 

3. La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità 

di compilazione e trasmissione di seguito riportate: 

a. essere redatta utilizzando esclusivamente il modello previsto dall’Allegato 2; 

b. essere sottoscritta con firma digitale oppure autografa apposta sull’ultima pagina del PDF; 

c. pervenire, a pena di esclusione, da una casella PEC valida presso il seguente indirizzo mbac-ic-

dp@mailcert.beniculturali.it; 

d. pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2021. Al 

tal fine fa fede l’orario di consegna della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta 

elettronica certificata dell’Istituto di cui alla precedente lettera c; 

e. essere corredata dei seguenti allegati: 

• curriculum vitae in lingua italiana che deve riportare la dichiarazione di veridicità effettuata ai 

sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 

la sottoscrizione con firma autografa o firma digitale; 

• copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, trasmesso in 

formato PDF, laddove sia utilizzata la firma autografa per la sottoscrizione della domanda 

e/o del curriculum vitae. 

4. La mancanza dei documenti richiesti comporta l’esclusione della domanda. Sono esclusi dalla presente 

procedura selettiva i candidati che non risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del 

presente bando. Sono esclusi altresì i candidati la cui domanda di partecipazione è priva di firma, digitale 

oppure autografa, o priva della copia del documento di riconoscimento. 

5. L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Procedura di selezione di cui all’AVVISO n. 

1/2021”. 

6. Il curriculum vitae dovrà essere predisposto in lingua italiana e dovrà essere datato e redatto rispettando 

gli standard del formato europeo con un’estensione massima di 5 pagine e un carattere non inferiore a 

11pt, in formato PDF. Nel curriculum vitae devono essere esplicitamente e analiticamente riportati i titoli 

di studio, indicando data di conseguimento (gg/mm/aaaa), l’ente che li ha rilasciati e la votazione 

conseguita, le esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione 

inerente al Codice Profilo per il quale si concorre. Di eventuali titoli conseguiti all’estero dovrà essere 

indicata l’equiparazione del titolo stesso. Per le esperienze lavorative deve essere chiaramente desumibile 

la durata complessiva in mesi e la data di inizio e fine di ciascuna. 

mailto:mbac-ic-dp@mailcert.beniculturali.it
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7. La Lettera di presentazione, sub Allegato 2, dovrà contenere, pena l’esclusione, l’indicazione delle sole 

esperienze, tra quelle citate nel curriculum vitae, che si ritengono coerenti con l’esperienza specifica richiesta 

per il profilo di cui all’Allegato 1. 

Art. 8 -  Formalizzazione del rapporto professionale e risoluzione del contratto 

1. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, sarà fatto pervenire agli esperti selezionati 

formale lettera di incarico in cui sarà indicato, tra l’altro, la data di inizio delle attività. Entro il termine 

perentorio di giorni sette dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il 

candidato vincitore della selezione dovrà restituire un originale della lettera di incarico firmata per 

accettazione. In assenza di riscontro entro il termine di sette giorni, la Digital Library provvederà a 

formalizzare l’incarico al candidato successivo utilmente collocato in graduatoria. 

2. L’esperto professionista che, dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua senza giustificato 

motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute 

mancanze o che, infine, dia prova di non possedere le competenze necessarie, potrà essere dichiarato 

decaduto con motivato provvedimento del Direttore della Digital Library. 

3. Qualora il professionista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l’attività 

prevista e, quindi, rinunci anticipatamente all’incarico dovrà darne tempestiva comunicazione, con 

preavviso non inferiore a trenta giorni, al Direttore della Digital Library. Resta fermo, in tal caso, che il 

professionista dovrà restituire le somme eventualmente percepite e non dovute. 

4. L’efficacia del contratto avente ad oggetto l’incarico di cui al presente Avviso è subordinata al controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 

successive modificazioni. Di conseguenza, la decorrenza dell’incarico e della relativa attività è legata alla 

data in cui il controllo di legittimità abbia avuto esito positivo da parte dell’Organo di controllo. Tale 

previsione sarà oggetto di specifica clausola sospensiva nel contratto che verrà stipulato. 

Art. 9 -  Modalità di pagamento 

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà con stati di avanzamento, previa attestazione di regolare 

esecuzione della prestazione verificata dal Responsabile del procedimento, indicato nel successivo 

articolo 12 del presente Avviso. 

Art. 10 - Norme di salvaguardia 

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione non fa sorgere 

in capo ai candidati alcuna pretesa ai fini del conferimento dell’incarico. 

2. In particolare, la Digital Library si riserva di modificare, revocare, prorogare il seguente Avviso a suo 

insindacabile giudizio e/o decidere in qualunque momento di non procedere al conferimento 
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dell’incarico, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. La Digital Library si riserva altresì, una 

volta formata la graduatoria, di non procedere ad alcun conferimento di incarico. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende l’informativa 

sul trattamento dei dati personali sub Allegato 2 al presente Avviso. 

Art. 12 - Informazione e pubblicità 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero. Parimenti, alla stessa pagina, saranno 

pubblicate tutte le ulteriori informazioni e comunicazioni inerenti. 

2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati alla casella ic-

dp@beniculturali.it fino alle ore 12:00 del giorno 17 maggio 2021. 

3. Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine e con le modalità previste dalla legge. 

4. Il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Laura Moro. 

 

IL DIRETTORE 

(Arch. Laura Moro) 

  

mailto:ic-dp@beniculturali.it
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ALLEGATO 1 
Profili professionali richiesti 

 

profilo richiesto n. 
risorse 

oggetto dell’incarico 

Project Manager  

 

Livello I  
Super senior 

 

 

1 • Supporta la Direzione nel coordinamento dei tavoli tecnici per la redazione e 
l’attuazione del PND e in particolare: 

o Registra e assicura la conformità alla qualità dei risultati attesi; 
o Diffonde e distribuisce le informazioni di avanzamento; 
o Analizza le problematiche di integrazioni tra progetti interni all’Istituto e dei 

tavoli tecnici; 
o Raccoglie, analizza ed elabora i dati e le informazioni qualitative e quantitative 

provenienti dai vari tavoli tecnici; 

• Per i progetti dell’Istituto: 
o Pianifica l’iniziativa progettuale in termini di attività, tempi, costi e qualità dei 

risultati attesi; 
o Gestisce il piano di lavoro dello specifico progetto, supervisionandone i 

progressi, garantendo la gestione dei rischi e delle issue di progetto, anche in 
conseguenza di variazioni in corso d’opera e ripianificazioni; 

o Organizza, coordina e conduce il team di progetto; 
o Coordina, registra ed assicura la conformità alla qualità; 
o Diffonde e distribuisce le informazioni di progetto; 
o Pianifica le attività di supporto agli utenti (formazione, addestramento, ecc) 
o Assicura la conformità dei risultati alle specifiche definite; 

o Gestisce i fornitori e i livelli di servizio richiesti. 

Business Analyst  

 

Livello II 
Senior 

1 • Supporta la Direzione nella redazione e l’attuazione del PND e in particolare: 
o Fornisce indicazioni e partecipa alla valutazione di soluzione per la 

digitalizzazione dei processi e l’evoluzione dei sistemi informativi in accordo con 
la strategia stabilita dall’Istituto; 

o Fornisce supporto nella prioritizzazione degli obiettivi strategici di 
trasformazione digitale e nella valutazione degli impatti sulle altre 
Amministrazioni; 

o Progetta modelli di valutazione delle iniziative digitali e definisce le metriche di 
misurazione. 

• Per i progetti dell’Istituto: 
o È il referente per la definizione del Business Process Modeling e dell’analitica 

rappresentazione dei processi dell’Istituto; 
o Fornisce supporto alla progettazione del sistema di certificazione dell’identità 

digitale dei beni culturali; 
o Rileva e analizza dal punto di vista funzionale i requisiti utente e progetta i 

processi correlati; 
o Sviluppa business case relativi alle soluzioni proposte; 
o Cura la redazione della documentazione funzionale (procedure operative, 

istruzioni, requisiti di funzionamento, ecc); 
o Partecipa alla definizione delle specifiche di progetto generali; 
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o Contribuisce in termini di know-how sulle principali tematiche innovative IT e 
sui trend tecnologici. 

IT Architect 

 
Livello II 
Senior 

1 • Supporta la Direzione nella redazione del Piano nazionale di digitalizzazione 
(PND), e in particolare: 

o Definisce metodologie e standard tecnologici di riferimento; 
 

• Per i progetti dell’Istituto: 
o Definisce la strategia abilitante per l’evoluzione dell’architettura tecnologica 

necessaria per lo sviluppo delle piattaforme e dei servizi di accesso al 
patrimonio culturale; 

o Disegna le Architetture Applicative e Infrastrutturali dell’Istituto per 
l’adeguamento all’infrastruttura cloud nazionale e agli obiettivi di 
trasformazione digitale; 

o Definisce i requisiti di fruizione delle piattaforme attraverso l’indicazione degli 
standard di riferimento, delle soluzioni tecnologiche da adottare, delle modalità 
di federazione di banche dati e sistemi informativi dei diversi settori; 

o Effettua le attività di selezione di architetture applicative, di integrazione, 
modelli dati e architetture infrastrutturali al fine di abilitare la Cognitive 
Enterprise e un modello di Impresa estesa con gli stakeholder dell’Istituto 
estraendo il massimo valore dai dati a disposizione; 

o Effettua analisi degli impatti e dei rischi connessi all’adozione delle diverse 
soluzioni architetturali;  

o Gestisce la risoluzione di problemi tra più progetti di sviluppo e più programmi 
all’interno dell’architettura enterprise (Infrastruttura digitale per la cultura); 

o Effettua Studi di Fattibilità e fornisce supporto a Due Diligence Tecnologiche e 
a ricerche e analisi di mercato su soluzioni tecnologiche ICT; 

o Produce la documentazione tecnica di dettaglio dell'architettura applicativa 
delle piattaforme informatiche. 

Analista 
Programmatore 
 

Livello II  
Senior 
 

1 • Per i progetti dell’Istituto: 
o Raccoglie, comprende e interpreta le indicazioni e le richieste segnalate dai 

referenti dell’Istituto; 
o Documenta le specifiche funzionali e le caratteristiche richieste al sistema; 
o Individua l’ambiente di sviluppo e i supporti tecnologici da utilizzare; 
o Verifica le modalità di integrazione tra componenti software; 
o Verifica la corretta applicazione di metodi e standard; 
o Sviluppa analisi tecniche di bassa complessità; 
o Supporta l’esecuzione dei test funzionali, di carico, di regressione, di sicurezza, 

orientati alle applicazioni cloud-based, web-based emobile  
o Applica tecniche e metodologie DevOps e Agile; 
o Analizza e interpreta i dati ottenuti dal test ed evidenzia eventuali rischi o 

ritardi. 

Data scientist 

 

Livello III 
Super junior 
 

1 • Supporta la Direzione nella redazione del Piano nazionale di digitalizzazione 
(PND), e in particolare: 

o Raccoglie, analizza e correla i dati per valutare l’efficacia delle politiche di 
digitalizzazione e per identificare nuovi filoni di ricerca; 

o Elabora i dati raccolti in formati appropriati per le analisi da compiere; 
o Progetta nuovi framework sperimentali per la raccolta dei dati;  
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o Crea strumenti per automatizzare la raccolta dei dati;  
o Estrapola e visualizza dai dati le informazioni e i trend rilevanti;  
o Crea report e presentazioni per la comunicazione interna ed esterna. 

o Suggerisce strategie e azioni data driven. 

Digital Humanist 

 

Livello III 
Super junior 
 

1 • Supporta la Direzione nella redazione del Piano nazionale di digitalizzazione 
(PND), e in particolare: 

o Collabora alla definizione di linee guida e standard per la digitalizzazione e 
conservazione del patrimonio culturale; 

o Progetta eventi di trasferimento delle conoscenze in ambienti non 
convenzionali e con strumenti di comunicazione innovativi. 

• Per i progetti dell’Istituto: 
o Collabora alla progettazione e alla realizzazione delle applicazioni finalizzate 

alla conoscenza, descrizione e valorizzazione in ambiente digitale dei beni 
culturali; 

o Fornisce supporto nell'uso delle tecnologie informatiche per lo studio e 
l’analisi dei beni culturali; 

o Fornisce supporto alle altre figure coinvolte nello sviluppo dell’Infrastruttura; 
o Analizza le potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche ed i loro limiti, 

valutandone l’impiego rispetto alle finalità delle iniziative culturali definite. 

 

Requisiti oggetto di valutazione 
 

REQUISITI SPECIFICI REQUISITI  MINIMI 

Conoscenze e competenze richieste Esperienza 
professionale nel 
settore 

Titolo di studio 
richiesto 

Project manager 

• Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 
Paese 2025; 

• Piano triennale informatica nella PA 2020-2022; 

• Strategie europee su dati, cloud, sicurezza informatica e servizi 
transfrontalieri; 

• Normativa in materia di privacy (GDPR); 

• Conoscenza approfondita delle metodologie di project e service 
management (quali ad esempio: PMI, COBIT, PRINCE2, IPMA, 
ITIL, CMMI); 

• Metodologie di Agile Project Management (es. Scrum, eXtreme 
Programming, Lean Software Development, ecc.); 

• Principali tecniche di stima e misura dei progetti (Gantt, Pert, 
CPM, resource levelling, earned value);  

• Metodologie di Issue Management, Change Request 
Management e Claim Management;  

• Strumenti software di project management, di knowledge 
management, gestione documentale, gestione della 

Almeno 10 anni di 
specifica esperienza 
lavorativa inerente 
al profilo richiesto, 
documentata e 
dimostrabile 

Laurea magistrale (o 
equipollente) in 

discipline tecnico-
scientifiche 
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configurazione di progetto, gestione delle change request e delle 
issue di progetto; 

• Metodologie di sviluppo (sistemi gestionali, siti web, sistemi 
conoscitivi) e di test (funzionali, integrazione, sicurezza, usabilità, 
accessibilità, di carico); 

• Tematiche applicative (sistemi gestionali, siti web, sistemi 
conoscitivi) preferibilmente in ambito dei beni e delle attività 
culturali e PA; 

• Buona conoscenza delle metodologie di progettazione e 
sviluppo, delle modalità di test e controllo qualità del software, 
delle modalità e degli strumenti per il test e controllo qualità su 
tutte le caratteristiche e sotto caratteristiche del sw (ISO 25000, 
SQuaRe, CISQ); 

• Buona padronanza della lingua inglese (livello B1 comprensione, 
parlato e scritto). 

Costituisce titolo preferenziale possedere una o più certificazioni nei 
seguenti ambiti: 

• Project Management: PRINCE2®, PMI/PMP, IPMA, ISIPM 

• Agile Project Management: AgilePM®, Scrum Master Service 
Management: ITIL 4, COBIT 

Business Analyst 

• Ottima conoscenza del CAD, dell’Agenda Digitale e, in generale, 
della normativa attinente alla digitalizzazione della PA; 

• Ottima conoscenza delle linee guida per il design dei servizi 
digitali della Pubblica Amministrazione e dei relativi kit di 
sviluppo; 

• Ottima conoscenza del Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione 2020-2022; 

• Ottima conoscenza dei principali trend tecnologici e delle loro 
potenziali applicazioni nell’ambito della p.a. e del settore dei beni 
culturali; 

• Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 
Paese 2025; 

• Ottima conoscenza di metodologie e tecniche di 
reingegnerizzazione dei processi e gestione del cambiamento 
organizzativo; 

• Ottima conoscenza di framework e best practices per il disegno 
di servizi digitali nel settore dei beni culturali; 

• Metodologie di analisi e disegno di processi di Workflow 
Management / Gestione Documentale; 

• Modelli di servizio del Cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) e 
principali architetture cloud-native; 

• Principali tecniche di gestione progetti (Gantt, Pert, CPM, 
resource levelling, earned value);  

• Principali framework di service management quali ITIL, COBIT, 
CMMI; 

Almeno 5 anni di 
specifica esperienza 
lavorativa inerente 
al profilo richiesto, 
documentata e 
dimostrabile 

Laurea magistrale (o 
equipollente) classe 
LM-31 Ingegneria 
Gestionale  
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• Conoscenza approfondita delle metodologie e standard ISO 9000 
di gestione della qualità e del ciclo di vita del software ISO 25000; 

• Metodologie e tecniche per la raccolta e formalizzazione dei 
requisiti; 

• Tecniche di problem solving e di risk management; 

• Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1 comprensione, 
parlato e scritto). 

Costituisce titolo preferenziale possedere una o più certificazioni nei 
seguenti ambiti: 

• Business Process Management: FBPM, CBPA o equivalenti 

IT Architect 

• Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 
Paese 2025; 

• Piano triennale informatica nella PA 2020-2022; 

• Strategie europee su dati, cloud, sicurezza informatica e servizi 
transfrontalieri; 

• Requisiti dell’infrastruttura federata europea GAIA-X; 

• ISO/IEC 27018:2014 – Gestione della privacy nel cloud; 

• Modelli di servizio del Cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) e 
principali architetture cloud-native; 

• Piattaforme Cloud principalmente utilizzate dalla PA (Microsoft 
Azure, AWS, Oracle Cloud, IBM cloud, Google Cloud); 

• Strumenti per la documentazione di progettazioni architetturali 
(es. Sparx EA o equivalente) e standard di modellizzazione (es. 
Archimate, BPMN, UML o equivalenti); 

• Architetture di programmazione a oggetti (OOA), a servizi (SOA), 
a risorse (REST); 

• Metodologie di analisi e progettazione per servizi (SOAP, 
REST/Microservizi); 

• Metodologie di Analisi Dati e architetture Big Data; 

• Buona padronanza della lingua inglese (livello B1 comprensione, 
parlato e scritto). 

Costituisce titolo preferenziale possedere una o più certificazioni nei 
seguenti ambiti: 

• Architetture Enterprise 

• Service Management 

• Cloud computing 
 

Almeno 5 anni di 
specifica esperienza 
lavorativa inerente 
al profilo richiesto, 
documentata e 
dimostrabile 

Laurea magistrale (o 
equipollente) in 
ingegneria classi LM-
27 Telecomunicazioni, 
LM-29 Elettronica, 
LM-32 Informatica 
 

Analista Programmatore 

• ISO/IEC 27018:2014 – Gestione della privacy nel cloud; 

• Tecniche e metodologie DevOps ed Agile; 

• Metodologie di analisi e disegno per architetture a oggetti (OOA), 
a servizi (SOA), a risorsa (REST); 

• Metodologia di analisi e progettazione con UML; 

Almeno 5 anni di 
specifica esperienza 
lavorativa inerente 
al profilo richiesto, 
documentata e 
dimostrabile 

Laurea triennale (o 
equipollente) in 
discipline tecnico-
scientifiche 
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• DBMS relazionali (es. Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, 
SQLlite, ecc.) e non relazionali (Chiave-valore, document based, 
grafi, in memory storage, etc…) 

• Framework per l’elaborazione distribuita di dati (es. minIO, 
Hadoop, Spark, Ceph, ecc.); 

• Sistemi di configuration e versioning (es. Git, CVS, Subversion, 
Chef, Puppet, SourceSafe, ClearCase, Harvest, ecc.) 

• Content Management System /ECM; 

• Approfondita conoscenza di linguaggi e piattaforme di sviluppo 
quali: Html, Html5, CSS, CSS3, XHtml, Ajax, Javascript, Java, ASP, 
ASP.Net, C#, C++, Visual Basic, VbScript, VB.Net, Asp.NET, .NET, 
PL/SQL  

• Approfondita conoscenza di linguaggi e piattaforme di sviluppo 
cloud native PaaS: Python, Java, Perl, Ruby, Scala, Node.js, 
Cloture, C++, JavaScript, PHP, .Net 

• Conoscenza problematiche di sviluppo in architetture distribuite, 
multi tier e con architettura a microservizi (RESTful API, Service 
mesh); 

• Strumenti e piattaforme di analisi qualità del software (es. 
SonarQube, CAST, ecc.) e di testing automatico (es. JMeter, 
Selenium, ecc.); 

• Buona padronanza della lingua inglese (livello B1 comprensione 
e scrittura). 

Costituisce titolo preferenziale possedere una o più certificazioni di 
settore. 

Data scientist 

• Capacità di organizzare, analizzare e valutare grandi quantità di 
dati (Big Data) 

• Conoscenza dei principali DBMS (DataBase Management System) 

• Competenze in analisi statistica 

• Conoscenza di linguaggi di programmazione 

• Competenza in semantica e ontologia per la gestione delle 
informazioni 

• Conoscenza di tecniche e strumenti di Business Intelligence 

• Competenze in Project Management 

• Buona padronanza della lingua inglese (livello B1 comprensione, 
parlato e scritto). 

 

Almeno 3 anni di 
specifica esperienza 
lavorativa inerente 
al profilo richiesto, 
documentata e 
dimostrabile 

Laurea magistrale (o 
equipollente) classi 
LM-18 Informatica, 
LM-40 Matematica,  
LM-17 Fisica, 
LM-82 Scienze 
statistiche 
o  
in discipline tecnico-
scientifiche con 
Master di II livello in 
Data science 

Digital Humanist 

• Capacità di affrontare problemi di rappresentazione della 
conoscenza avvalendosi di appropriati strumenti informatici di 
analisi;  

• Strumenti teorici, metodologici e tecnici relativi al trattamento 
informatico dei testi, delle immagini, del suono e del video 
nell'ambito delle attività di carattere umanistico; 

Almeno 3 anni di 
specifica esperienza 
lavorativa inerente 
al profilo richiesto, 
documentata e 
dimostrabile 

Laurea magistrale (o 
equipollente) classe 
LM-43 - Metodologie 
informatiche per le 
discipline umanistiche 
o 
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• Rappresentazione e codifica delle risorse multimediali; 

• Conoscenze informatiche con particolare riferimento alle 
possibili applicazioni delle medesime nel settore dei Beni 
Culturali (Web, multimedia, realtà aumentata e virtuale, 
applicazioni GIS e database, etc); 

• Standard di catalogazione, digitalizzazione, metadatazione e 
pratiche in uso a livello internazionale per la creazione, la 
gestione e la conservazione a lungo termine di repositories di 
manoscritti e documenti digitali; 

• Metodologie di modellazione semantica; 

• Ottima conoscenza delle strategie di comunicazione pubblica, dei 
progetti di semplificazione e dei linguaggi della PA; 

• Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1 comprensione, 
parlato e scritto). 

Laurea magistrale (o 
equipollente) in 
discipline umanistiche 
con Master di II livello 
in Digital humanities  

 

 

Compensi 

Livello di esperienza 
Anni di 

esperienza 

Compenso per 
giornata/persona 

(Euro) 

Compenso 
massimo 

annuo (Euro) 

Impegno 
massimo 
numero 
giornate 

III – Super junior >= 3 250 55.000 350 

II – Senior >= 5 330 72.600 350 

I – Super senior >= 10 400 88.000 350 

Il compenso massimo annuo è stato calcolato in base alle giornate lavoro massime quantificate in media 

in 220 giorni di lavoro. Gli importi si intendono omnicomprensivi, al netto degli oneri accessori di legge 

a carico dell’Istituto. 
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ALLEGATO 2 
Modello domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a   

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’AVVISO n. 1/2021 dell’Istituto per la 

digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura, 

DICHIARA 

di candidarsi per la seguente figura professionale1, di cui all’art. 2 dell’AVVISO n. 1/2021: 

Settore Tecnologie 

 Analista Programmatore; 

 Data Scientist; 

Settore Programmazione 

 Project Manager; 

 Business Analyst; 

 IT Architect; 

 Digital Humanist. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

1. di essere nato/a a  il ; 

 
1 Ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’Avviso n. 1/2021, il candidato potrà presentare la domanda di partecipazione per massimo 
due figure professionali. 

Cognome e Nome 

 

Codice fiscale 
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2. di essere residente in  via ;  

3. di essere in possesso del seguente codice fiscale: ;  

4. di essere in possesso della cittadinanza ; 

5. avere una perfetta conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Paesi membri dell’Unione 

europea); 

6. di avere un’età superiore ad anni 18 (diciotto);  

7. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

8. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione o una società a controllo pubblico, ovvero licenziato per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

9. non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure, che escludano dall’accesso agli 

impieghi presso pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente. 

10. essere in possesso dei requisiti minimi, della particolare e comprovata specializzazione, strettamente 

correlata al contenuto dell’attività richiesta, nonché di avere maturato significative e qualificate 

esperienze, attinenti all’ambito progettuale del profilo professionale così come previsto dall’art. 2 e 

dall’Allegato 1 dell’Avviso n. 1/2021; 

11. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

12. di essere in possesso della Partita IVA n. ; 

  

 

 

 



 

Ministero della cultura 
ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

DIGITAL LIBRARY 

 
 

19 

13. di accettare, avendone presa adeguata e completa conoscenza, tutte le norme e le condizioni 

stabilite dall’Avviso n. 1/2021 della Digital Library. 

Allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

• copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, in formato PDF2. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente domanda di partecipazione. 

Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate 

al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo: indirizzo 

pec . 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente domanda di partecipazione viene resa e comunque per adempiere a specifici obblighi di 

legge. Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella informativa resa 

ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento UE n. 

679/2016 (cd. GDPR). 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 
2 Tale allegato è necessario laddove sia utilizzata la firma autografa per la sottoscrizione della domanda 
e/o del Curriculum Vitae. 

 

Luogo e data 

Firma 
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LETTERA DI PRESENTAZIONE 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Titolare del trattamento dei dati personali  

Ministero della Cultura  

Indirizzo: via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA) 

Contatti del responsabile della protezione dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data 

Protection Officer) è il dott. Stefano Vitali, Direttore dell’Archivio Centrale dello Stato, contattabile ai 

seguenti recapiti: e-mail: rpd@beniculturali.it | telefono: 065454.8568 | via del Collegio Romano 27, 

00186 – Roma (ITALIA). 

Autorità di controllo 

Garante per la protezione dei dati personali Sito web: https://www.garanteprivacy.it  

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  

I dati degli interessati sono raccolti per consentire alla Digital Library di espletare le attività di gestione 

della procedura selettiva, compreso il controllo sulla veridicità delle informazioni rilasciate dagli 

interessati, nell’esecuzione di misure precontrattuali. 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, l’Istituto non potrà accettare 

la domanda di partecipazione.  

Categorie di dati trattati e relativa fonte  

I dati personali richiesti all’interessato per la partecipazione alla procedura selettiva sono quelli indicati 

nella domanda di partecipazione.  

I dati personali che potrebbero essere raccolti non presso l’interessato ineriscono dati di tipo giudiziario 

o di formazione, che l’Istituto può trattare all’unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito 

dall’interessato ai fini dell’eventuale successivo perfezionamento del vincolo contrattuale.  

Categorie di destinatari dei dati  

La Digital Library tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato nonché 

mediante i fornitori di servizi tecnici e telematici, nominati responsabili del trattamento.  

Alcuni dati saranno soggetti alla necessaria pubblicazione sul sito web istituzionale ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

mailto:rpd@beniculturali.it
https://www.garanteprivacy.it/
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Alcuni dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che lo richiedano nell’esercizio del diritto d’accesso 

ai sensi della L. 241/1990 o del diritto di accesso civico o civico generalizzato, sempre nei limiti dettati 

dalla normativa e previa comunicazione all’interessato.  

Periodo di conservazione dei dati  

I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della 

procedura di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento agli atti 

amministrativi che li contengono, anche a fini di rendicontazione.  

Diritti degli interessati  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Digital Library l’accesso ai propri dati personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o il diritto di opporsi allo stesso e la 

portabilità, ove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte all’Istituto, contattando il 

responsabile della protezione dei dati personali. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
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