SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO

È indetta una selezione per titoli finalizzata al conferimento di due borse di studio biennali (2018-2020) a valere
sul contributo del MiUR AdP Leonardo FISR 2018/2020.
Le borse hanno come oggetto la realizzazione di archivi digitali, indici di nomi, soggetti, luoghi, cronologie,
repertori bibliografici, dizionari biografici, ricostruzione di fogli originariamente uniti, ecc., per
l’implementazione dell’ambiente di ricerca via web sul Codice Atlantico e sulla Collezione dei manoscritti
vinciani a Windsor in corso di realizzazione da parte del Museo Galileo.
Le borse di studio sono rivolte a studiosi esperti della materia, in possesso del titolo di dottorato di ricerca.
La durata delle borse è di 24 mesi. L’importo delle borse di studio è pari a 16.000,00 euro annui lordi. Il
sopramenzionato compenso sarà corrisposto in rate periodiche posticipate.
Il godimento della borsa di studio non dà diritto a trattamenti previdenziali e assistenziali e non può essere
sospeso per alcuna ragione.
In caso di esito valutato positivamente dei risultati della ricerca, potrà essere disposto, a discrezione della
Direzione del Museo Galileo, un ulteriore rinnovo annuale col medesimo corrispettivo.
Le candidature dovranno essere presentate tramite domanda in carta semplice con allegato curriculum vitae
che espliciti il possesso dei requisiti e ogni altro titolo utile alla valutazione e dovranno pervenire
esclusivamente per posta elettronica in formato PDF all’indirizzo info@museogalileo.it entro il giorno 22 giugno
2018.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione esaminatrice di tre membri nominati dalla
Direzione del Museo Galileo. I componenti saranno resi noti dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
La valutazione terrà conto delle esperienze e delle competenze specifiche dei/delle candidati/candidate per
l’esecuzione del progetto di ricerca sopra illustrato.
La commissione potrà convocare i candidati a un colloquio e produrrà una graduatoria di merito.
I borsisti saranno assicurati a cura del Museo Galileo per gli infortuni in cui potrebbero incorrere
nell’espletamento dell’attività connessa con la fruizione della borsa.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti dal Museo Galileo per le finalità inerenti la gestione delle operazioni inerenti la
assegnazione e la gestione della borsa di studio. I dati raccolti non saranno utilizzati per alcun altro fine che non
sia inerente la gestione della borsa di studio. Responsabile del trattamento è il Direttore del Museo Galileo.
Firenze, 1 giugno 2018

IL DIRETTORE
Prof. Paolo Galluzzi

