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AVVISO PUBLICO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI LAUREATI  PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA CATALOGRAFICA FINAL IZZATA ALLA 
VALORIZZAZIONE, ALLA FRUIZIONE E ALLA COMUNICAZIONE  PRESSO IL 

PUBBLICO NON SPECIALIZZATO DEL PROPRIO PATRIMONIO L IBRARIO 
 

L’Accademia Italiana di Scienze Forestali, (Firenze) (di seguito denominata Accademia), intende 
presentare un progetto per la valorizzazione del proprio patrimonio librario come previsto dall’Avviso 
pubblico “Sostegno a progetti di attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale mediante il 
finanziamento di borse di studio a giovani laureati nell’ambito del progetto Giovanisì” in attuazione del 
progetto regionale “Istituzioni culturali: eredità del passato, contemporaneità e progettazione del futuro” 
(Delibera della Giunta regionale del 23 settembre 2013, n. 781).  

Il progetto prevede l’assegnazione di una borsa di studio riservata ai partecipanti destinata allo 
svolgimento di attività di valorizzazione e di catalogazione del patrimonio presente nella biblioteca 
dell’Accademia e verrà svolta presso la sede dell’Accademia. La ricerca dovrà prevedere, oltre alla 
produzione informatizzata di schede di catalogo, la stesura di un testo divulgativo finalizzato a 
valorizzare il materiale prescelto e a renderne accessibile il contenuto al pubblico non specialistico sotto 
forma di una pubblicazione digitale che renda noti gli esiti delle ricerche.  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la loro candidatura corredata da 
curriculum da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti indirizzandola esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica della segreteria dell’Accademia: info@aisf.it entro il giorno 8 gennaio 2014 e 
riportando quale oggetto dell’invio: “Domanda di partecipazione alla selezione di borsisti per progetto 
regionale”.  

La presentazione della candidatura presso questa istituzione esclude tassativamente la possibilità di 
presentare analoga domanda presso altre istituzioni culturali di rilievo regionale.  

REQUISITI RICHIESTI  

La domanda dovrà contenere la dichiarazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza), un recapito telefonico, un indirizzo e-mail e la dichiarazione di “non aver 
presentato analoga domanda presso le altre istituzioni di rilievo regionale”. 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:  
− Possesso del titolo di laurea magistrale (DM 509/1999 e DM 270/2004) o laurea quadriennale ai sensi 

degli ordinamenti previgenti il DM 509/1999. 
− Età pari o inferiore ai 35 anni. Per le persone disabili il limite di età è elevato ai 40 anni compiuti.  
− Non avere al momento dell’attivazione e durante tutto lo svolgimento della borsa rapporti lavorativi, 

comunque retribuiti, con l’istituzione assegnataria.  
 
La commissione considera requisiti preferenziali ai fini della scelta del vincitore il possesso di una 
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preparazione specifica in scienze forestali e ambientali e in catalogazione libraria. I requisiti devono 
essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso.  

Le domande di ammissione alla selezione, presentate in formato pdf dovranno essere completate da un 
curriculum vitae che espliciti il possesso dei requisiti e ogni altro titolo utile alla valutazione, fra cui 
l’indicazione delle lingue straniere parlate e scritte conosciute. 

IMPORTO E DURATA DELLA BORSA DI STUDIO  

Il progetto prevede l’assegnazione di una borsa di studio dell’importo di 6.000,00 euro lordi, erogati 
mensilmente mediante bonifici in conto corrente bancario o conto corrente postale, a coprire un periodo 
di attività di 10 mesi, destinata allo svolgimento di attività di valorizzazione e di catalogazione del 
patrimonio presente nella biblioteca dell’Accademia. L’attività verrà svolta presso la sede 
dell’Accademia. La ricerca dovrà prevedere, oltre alla produzione informatizzata di schede di catalogo, la 
stesura di un testo divulgativo finalizzato a valorizzare il materiale prescelto e a renderne accessibile il 
contenuto al pubblico non specialistico sotto forma di una pubblicazione in formato digitale che renda 
noti gli esiti delle ricerche.  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le domande saranno valutate da una Commissione interna nominata dal Presidente dell’Accademia che 
si riserva la possibilità di convocare a colloquio i candidati selezionati prima della definizione della 
graduatoria. La Commissione, con giudizio insindacabile, redigerà una graduatoria che verrà pubblicata 
sul sito e comunicata al vincitore. 

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA  

La borsa di studio sarà assegnata soltanto nel caso in cui il presente progetto di attività proposto 
dall’Accademia venga ammesso al finanziamento regionale. 

Il vincitore dovrà dare conferma dell’accettazione della borsa e delle condizioni stabilite dal presente 
bando entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione del finanziamento da parte 
della Regione Toscana (entro il 28 febbraio 2014 la Regione Toscana si impegna a valutare i progetti, 
l’approvazione della graduatoria sarà pubblicata sul BURT e nei successivi 15 giorni sarà data 
comunicazione sull’esito del procedimento ai soggetti che hanno fatto domanda).  

Al conferimento della borsa di studio l’assegnatario dovrà stipulare una polizza assicurativa contro gli 
infortuni e danni a terzi di durata pari a quella della borsa di studio, avente come riferimento la sede di 
fruizione della borsa e le attività a essa correlate.  

Il presente avviso ed i curricula del primo e secondo classificato della selezione saranno allegati alla 
domanda che l’Accademia presenterà alla Regione per la richiesta di finanziamento.  

Firenze, 20 dicembre 2013 

                        Il Presidente  
                     Prof. Orazio Ciancio 

 


