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

si pubblica
 
il presente avviso n. 3-14 del 7 aprile 2014 per la procedura di selezione di n° 1 
incaricato in accordo ai punti sottoelencati:

1 Titolo di studio richiesto
Laurea in architettura, architettura del paesaggio. 

2 Profilo professionale richiesto
La persona oggetto della presente ricerca e selezione

• ha una solida competenza nell'ambito dell'allestimento tematico di mostre 
permanenti innovative, multimediali ed interattive;

• è un architetto professionista in grado di identificare un modello di spazio fisico 
ed  allestimento  tecnologico,  finalizzato  alla  progettazione  di  installazioni 
permanenti,  anche  multimediali,  che  descrivano  lo  scenario  portuale  (Ship-
spotting  e  Port-spotting),  da  posizionare  in  punti  strategici  della  città 
prospicienti il porto;

• ha  competenza  nell'ambito  della  ideazione  e  progettazione  di  materiale 
informativo  per  accoglienza  e  nell'identificazione  di  forme  innovative  di 
contenuti di comunicazione. 

 

  



3 Oggetto del contratto
Supporto operativo alle strutture di Fondazione Muvita per la progettazione di nuovi 
exhibit tematici da allestire in punti strategici della città, dalle quali si ha una chiara 
visualizzazione del porto e nell'ideazione di un format per materiale informativo sul 
porto finalizzato all'accoglienza.

In particolare le attività consisteranno in:

-affiancamento  al  personale  della  Fondazione  nella  ricerca  e  nella  definizione  dei 
luoghi dove realizzare successivamente le installazioni;
-studio e progettazione degli exhibit che illustrano le peculiarità e le caratteristiche del 
porto;
-predisposizione di elaborati grafici degli allestimenti a seguito dello studio di fattibilità 
per le aree definite e di eventuali richieste  autorizzazione agli enti competenti;
-studio e progettazione di forme innovative di contenuti di comunicazione;
-predisposizione di elaborati grafici del format di materiale informativo per accoglienza 
(cartellonistica, segnaletica, brochures, flyers, gadgets).

Si richiede in particolare:
• affiancamento al personale della Fondazione operativo sul progetto;
• partecipazione alle riunioni operative sia interne che presso altri soggetti – 

qualora richiesto;
• presentazione dei format  di  allestimenti  Port-spotting  e  Ship-spotting  e  di 

materiale informativo da condividere con i partner del Sottoprogetto B del PO 
Italia-Francia marittimo “Ports et Identité”.

La persona dovrà relazionare periodicamente 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 indicativamente dal 28 aprile 2014 e terminerà indicativamente 
il 30 settembre 2014.
 
6 Luogo dove si svolgerà la prestazione
L'attività verrà svolta nelle zone del territorio urbano  e  portuale  interessate dal 
progetto  Italia-Francia Marittimo.
 
7 Importo totale netto IVA
Euro 15.000,00 (quindicimila)
 
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. 

mailto:direzione@pec.muvita.it


Le domande potranno essere inviate  a partire da martedì 8 aprile fino a martedì 22 
aprile 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. 3-14 del 7  
aprile   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 possibilità di sospendere, rimandare o eventualmente non procedere 
all’assegnazione qualora Fondazione Muvita non venga  riconosciuta quale 
membro ufficiale di partenariato di progetto nei termini del presente avviso.

 
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 24 aprile.
La pubblicazione sul sito di Muvita del contratto oggetto della selezione e del 
nominativo selezionato avverrà non oltre i 7 giorni dalla data di assegnazione 
dell’incarico.
 
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.


