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MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA 

Avviso pubblico per l’assegnazione della borsa di studio “Paolo Brenni” – edizione 2023-2024 

 

ART. 1 
Oggetto e finalità 

Il Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza (di seguito "Museo Galileo”), nel quadro di una 
iniziativa di collaborazione internazionale con altre istituzioni culturali, tra cui il Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci di Milano e lo Staatliche Kunstsammlungen Dresden - 
Mathematisch-Physikalischer Salon di Dresda, intende ricordare Paolo Brenni (1954-2021), grande esperto 
internazionale di strumentaria scientifica e tecnologica storica, offrendo la possibilità a neo-addottorati in 
discipline umanistiche e scientifiche, che abbiano già dimostrato un pronunciato interesse per lo studio 
materiale della storia della scienza e della tecnologia, degli strumenti e del collezionismo scientifico e 
tecnologico, di beneficiare di un periodo di formazione biennale presso il Museo Galileo con lo scopo di 
fornire solide basi formative per una professione in ambito museologico-curatoriale. 
 
Il beneficiario avrà accesso alle collezioni del Museo Galileo (sia di strumentaria che librarie), interagirà con 
lo staff curatoriale del museo, parteciperà attivamente a momenti di formazione interni e esterni (seminari, 
convegni, soggiorni) e approfondirà i propri studi di storia della scienza e della tecnologia in relazione a 
specifici oggetti, tipologie di oggetti, storia delle collezioni, con un occhio attento agli aspetti materiali relativi 
alla cura, conservazione, restauro e valorizzazione (specialistica, educativa e divulgativa) del patrimonio 
storico scientifico e tecnologico. 
 
All’opportunità formativa verrà affiancato: 

- un contributo economico di euro 24.000/00 lordi l’anno a copertura delle spese da sostenere (ad 
esempio, di trasporto, vitto, alloggio, spese per libri e riviste); 

- uno o più voucher per partecipare gratuitamente a soggiorni o seminari di studio e convegni 
organizzati dal Museo Galileo o dai suoi partner. 

 
A conferma delle conoscenze man mano acquisite, l’assegnatario della borsa di studio sarà chiamato a 
preparare almeno un seminario o workshop per educatori/divulgatori, un laboratorio didattico per le scuole 
e un articolo di ricerca scientifica con dignità di stampa da destinare in esclusiva e senza oneri a una delle 
riviste di fascia A afferenti al Museo Galileo: Nuncius o Galilaeana. 

All’offerta formativa e al contributo economico farà fronte il Museo Galileo con le proprie risorse. 

 

ART. 2 
Requisiti per la partecipazione 

Per partecipare alla procedura è richiesto il possesso alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda dei seguenti requisiti (il Museo Galileo si riserva di effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato): 

1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.); oppure 
cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolo 
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge, ai 
sensi della Legge 6 agosto 2013, n. 97; 

2. godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 

3. non esclusione dall'elettorato politico attivo; 

4. non avere età superiore a 35 anni; 

5. non avere a proprio carico: 
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a. sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione 
o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di 
licenziamento; 

b. sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione 
o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento 
all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro; 

6. avere conseguito il diploma di laurea magistrale o specialistica in materie umanistiche o scientifiche; 

7. avere conseguito dottorato di ricerca da non più di cinque anni; 

8. avere discusso la tesi di laurea e/o tenuto la dissertazione di dottorato in storia materiale della scienza 
e/o della tecnologia, strumentaria storico-scientifica e tecnologica, collezionismo scientifico e 
tecnologico. 

9. avere una buona conoscenza delle lingue italiana e inglese. 

Costituisce un requisito preferenziale l’avere già acquisito la capacità di dirigere un restauro di strumenti 
scientifici e tecnologici, di saperne controllare lo stato di conservazione, di verificarne e farne attuare la 
corretta manutenzione. 
I requisiti generali sono attestati mediante sottoscrizione dell’apposito modello di domanda di 
partecipazione sotto forma di autocertificazione a norma degli artt. 47 ss del DPR 445/00. 
 

ART. 3 
Domanda di partecipazione e modalità di presentazione 

I soggetti interessati dovranno fare pervenire apposita domanda di partecipazione al Museo Galileo entro e 
non oltre le ore 12:00 del 14 marzo 2023 esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 
info@museogalileo.it (farà fede la data e l’orario di consegna del messaggio di posta elettronica). 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o presentate con modalità diverse da quella indicata non 
saranno ricevute e/o prese in considerazione.  

La domanda deve essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso. Alla domanda deve 
essere allegato un curriculum vitae in lingua italiana o inglese. 

La domanda e il curriculum vitae devono riportare la firma autografa del candidato, in forma estesa e 
leggibile, apposta digitalmente o scannerizzata, o la firma digitale. 

La mancanza della domanda di partecipazione e/o del curriculum vitae e/o della firma del candidato sulla 
domanda e sul curriculum vitae, sarà causa di inammissibilità della domanda. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e negli allegati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 47 e 38 del citato decreto. 

 

ART. 4 
Commissione di Valutazione 

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione di Valutazione nominata dal Direttore 
Esecutivo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e composta da tre componenti 
(di cui uno con funzioni di Presidente). 

Una volta insediata, la Commissione di Valutazione, anche in più sedute, procederà preliminarmente alla 
verifica di ricevibilità della domanda, avuto riguardo alla tempestività della presentazione rispetto al termine 
di scadenza; procederà poi alla verifica di ammissibilità, avuto riguardo alla completezza della domanda e dei 
documenti allegati e alla presenza della firma su detti atti, per ciascun candidato. Successivamente, esaminati 
tali atti e la documentazione comprovante il percorso di studi svolto e i risultati conseguiti, la Commissione 
di Valutazione attribuirà un punteggio da 1 a 10 e stilerà la graduatoria, avuto riguardo alla formazione e alle 
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esperienze e competenze possedute da ciascun candidato. Sarà quindi possibile per la Commissione di 
Valutazione formulare anche un giudizio di non idoneità del singolo candidato. 

La borsa di studio verrà assegnata al primo candidato in graduatoria. 

 

ART. 5 
Comunicazioni 

L’esito della selezione, con l’indicazione dei primi cinque in graduatoria – se esistenti in tale numero – verrà 
pubblicato sul sito web del Museo Galileo a conclusione dei lavori. 

Il Museo Galileo comunicherà via email all’assegnatario le modalità per l’accettazione della borsa di studio 
all’indirizzo da quest’ultimo indicato nella domanda di partecipazione. 

In caso di indisponibilità dell’assegnatario alla fruizione della borsa di studio nel periodo indicato, la borsa di 
studio verrà assegnata al secondo in graduatoria e così via, senza che i candidati che vi abbiano così rinunciato 
possano avere alcunché a pretendere nei confronti del Museo Galileo. 

 

ART. 6 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali comunicati al Museo Galileo in occasione della partecipazione alla procedura saranno trattati, 
in conformità al Reg. UE n. 679/2016 e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196/2003), secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per le sole finalità connesse 
all’espletamento della procedura e alla successiva eventuale assegnazione della borsa di studio. 

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e la loro mancanza non darà luogo all’assegnazione della 
borsa di studio. 

Il titolare del trattamento è il Museo Galileo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il 
soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura può esercitare i diritti previsti dal 
Reg. UE n. 679/2016 inoltrando specifica richiesta all’indirizzo email info@museogalileo.it. 

 

ART. 7 
Disposizioni finali 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Museo Galileo. La procedura di cui al presente 
avviso non vincola in alcun modo il Museo Galileo che si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare 
o modificare il presente avviso o non procedere all’assegnazione per giustificati motivi. La presentazione della 
domanda di partecipazione implica accettazione incondizionata delle disposizioni di cui al presente avviso, 
senza riserva alcuna, e non determina in capo ai candidati alcun diritto soggettivo alla partecipazione stessa 
o all’assegnazione. 

Il Museo Galileo non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

Il Museo Galileo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000; nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, 
l’autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in 
base alla dichiarazione non veritiera e il Museo Galileo si riserva di revocare, senza preavviso, l’assegnazione 
della borsa di studio. 

 

Firenze, 14 dicembre 2022 

 


