
Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
di Fondazione Muvita (di seguito MUVITA), 

si pubblica 

il presente avviso n. 2-14 del 27 gennaio 2014 per la procedura di selezione di n° 
1 incaricato della Direzione Artistica nell'ambito del Piano Operativo Italia –  Francia 
Marittimo 2007-2013 Sottoprogetto B (SPB) “PORT et IDENTITE - PORTI”

1. Titolo di studio richiesto

E' richiesto il possesso del Diploma di Laurea in discipline umanistiche (con particolare 
riferimento alla letteratura, le arti visive e le arti performative) e/o in discipline delle 
arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda.

2. Profilo professionale richiesto

La persona oggetto della presente ricerca e selezione:

• ha comprovata esperienza in ambito di arti figurative, della musica, dello 



spettacolo e della moda;

• ha sviluppato competenze nella cura, nel coordinamento e nell'organizzazione di 
progetti ed eventi (soprattutto spettacoli, concerti, festival, rassegne, stagioni 
musicali, programmi televisivi), secondo determinati contenuti, scelte, linee e 
percorsi artistico-culturali, indicando protagonisti, caratteristiche, tematiche e 
modalità di svolgimento;

• ha sviluppato buone competenze negli aspetti legati alla scienza della 
comunicazione (soprattutto visuale), marketing e promozione di eventi, 
conoscendo bene il valore evocativo e simbolico delle immagini;

• è in grado di redigere progetti di spettacoli ed eventi, definendoli in ogni 
dettaglio, in base a criteri legati a genere, target, obiettivi, qualità, attualità, 
interesse, contestualizzazione ed indicazioni del committente;

3. Oggetto del contratto

Supporto operativo alle strutture di Fondazione Muvita per la realizzazione di un 
Festival teatrale dedicato al Porto costituito da n. 5 rappresentazioni teatrali incentrate 
sul tema città-porto: identità, tradizioni, vedute, linguaggi, saperi, professioni.

In particolare le attività rientreranno nell'ambito del Sottoprogetto B “Valorizzazione, 
promozione ed integrazione nella zona del porto urbano”  del PO Italia-Francia 
Marittimo “Porti”.

Si richiede in particolare:

• supporto nella fase di progettazione dell'evento nell'ambito della quale il 
Direttore Artistico dovrà valutare (oltre agli aspetti artistici) anche eventuali 
parametri economici e tecnici, procedendo ad un'autentica analisi di fattibilità 
(modalità, tempi, output previsti);

• affiancamento continuativo al personale della Fondazione operativo sul 
progetto;

• partecipazione alle riunioni operative interne;

• organizzazione e coordinamento degli eventi del festival che  si  svolgeranno 
presso  le  location  individuate, delle compagnie teatrali, dei protagonisti, dei 
professionisti legati alla messa in scena nonché delle caratteristiche, delle 
tematiche e delle modalità di svolgimento;

• nell'ambito della comunicazione e promozione dell'evento, supporto operativo 
nella parte cosiddetta visuale, grafica e tipografica;

La persona dovrà relazionare periodicamente a Fondazione Muvita sullo svolgimento e 
sui progressi dell'attività e avrà come referente aziendale il Dott. Marco Castagna, 
Direttore di Fondazione Muvita.



4. Tipologia contrattuale

Contratto di lavoro autonomo di natura professionale.

5. Data di inizio e durata del contratto

Il contratto avrà     inizio     dal     17     febbraio     2014     e     terminerà     il   26   settembre     2014   salvo 
eventuali proroghe necessarie alla conclusione delle attività previste dall'incarico.

6. Luogo dove si svolgerà la prestazione

L'attività si potrà svolgere negli uffici della Fondazione Muvita soprattutto per la fase 
cosiddetta progettuale (presa di contatti, selezioni, ecc..), nelle location individuate 
per lo svolgimento del Festival del Porto ed in generale nelle zone del territorio urbano 
e portuale interessate dal progetto Italia-Francia Marittimo PORTI.

7. Importo totale al lordo degli oneri previdenziali e contributivi

Euro 3.000,00 (tremila).

8. Modalità di erogazione

L’importo verrà erogato a seguito del ricevimento di adeguata pezza giustificativa 
valida ai fini fiscali e contabili nei tempi e modalità concordate con la Fondazione e in 
ogni caso sempre a seguito della consegna e approvazione di una dettagliata e 
puntuale relazione relativa alle azioni svolte.

9. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo di posta elettronica direzione@pec.muvita.it.

Le     domande     potranno     essere     inviate     a     partire     da     lunedì     27     gennaio     fino     a   martedì   11   
febbraio     2014     entro     e     non     oltre     le     ore     17:00.  

La domanda dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum, redatto in formato 
europeo, datato, siglato in tutte le sue pagine e firmato in calce.

L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura:

Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione –  avviso n. 2-14 
del 27 gennaio 2014.

La data e l’orario di ricevimento delle domande saranno comprovate dalla data e 
dall’orario riportati sulla ricevuta di ritorno della raccomandata elettronica.

Muvita non si assume nessuna responsabilità per il mancato recapito nel termine 
previsto dovuto all'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o di agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore.

Non sarà ammessa alla selezione la domanda pervenuta in modalità diverse rispetto a 
quella sopra indicata.



10. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di 
valutazione nominata secondo il Regolamento.

La selezione verterà sull'esame comparativo – anche tramite colloquio - dei seguenti 
elementi:

1. titolo di studio e qualifiche professionali dichiarati nel curriculum;
2. verifica grado di conoscenza delle tematiche oggetto dell'incarico;
3. verifica esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
4. verifica di ulteriori elementi peculiari (specificati nel bando) con riferimento ad 

altri elementi volti a verificare il grado di cultura e specializzazione.

La Commissione si riserva il diritto di:

• visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nel curriculum;

• la possibilità di non procedere all'assegnazione qualora nessuno dei curricula ricevuti 
venga ritenuto idoneo alle mansioni oppure venga meno il progetto nell'ambito del 
quale viene richiesta la prestazione;

La procedura di valutazione sarà conclusa entro giovedì 13 febbraio con contestuale 
pubblicazione sul sito di Muvita del contratto oggetto della selezione e del nominativo 
selezionato.

11. Tutela dei dati personali

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

12. Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi 
e regolamenti vigenti.


