
 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
 
 
È indetta una selezione per titoli finalizzata al conferimento di due borse di studio annuali. 
 
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 (Leonardo//thek@) 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 12 mesi. L’importo delle borse di studio è pari a 18.000,00 euro annui lordi. Il 
sopramenzionato compenso sarà corrisposto in rate periodiche posticipate. 
 
Il godimento delle borse di studio non dà diritto a trattamenti previdenziali e assistenziali e non può essere sospeso, 
salvo formale approvazione del Direttore del Museo Galileo. 
 
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 14 giugno 2020. Alla domanda 
dovrà essere allegata anche l’informativa sul trattamento dei dati, riportata in calce al presente bando, 
opportunamente sottoscritta. 
 
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. 
 
 
Firenze, 22 maggio 2020 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Prof. Paolo Galluzzi 
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Informativa in relazione alle domande ricevute per borse di studio ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 
 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito anche “GDPR”) in materia di dati personali 
si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di domanda di borsa di studio, è finalizzato 
unicamente alla gestione delle procedure di selezione delle candidature, e verrà effettuato dal Titolare del 
trattamento Museo Galileo (di seguito anche il Museo), con sede in Piazza dei Giudici 1, Firenze. 
Il trattamento verrà effettuato in modo pertinente, trasparente e nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, 
esattezza, integrità e riservatezza disposti dall’art. 5 del GDPR e dalle altre norme vigenti in materia. 
 
Finalità 
La raccolta e il Trattamento dei dati personali sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento di attività di 
selezione e valutazione delle candidature alla borsa di studio. 
Il Trattamento dei dati avviene in conformità con quanto previsto dai principi generali del Regolamento UE 
679/2016 e sarà effettuato manualmente o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
 
Modalità e trattamento dei dati 
La raccolta dei dati personali avviene mediante invio alla Segreteria del Museo a mezzo posta, fax, e-mail, 
lettera a mano o con consegna diretta, da parte degli interessati, della domanda di ammissione alla borsa di 
studio e del Curriculum Vitae (“CV”). 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali riguarda i dati personali anagrafici e di contatto, le immagini, 
compresa la fotografia, a corredo del profilo professionale, nonché le categorie di dati particolari ex art. 9 del 
GDPR (tra i quali ad esempio i dati relativi ad eventuali disabilità e/o appartenenza a “categorie protette”) 
trasmessi e/o comunicati dagli interessati. Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nei limiti 
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità enunciate in precedenza. 
Nel caso in cui nel CV vengano inserite dall’interessato informazioni relative alle categorie particolari di dati di cui 
sopra, il Museo tratterà solo i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui 
l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto di 
collaborazione/lavoro. 
Tutti i dati saranno trattati con correttezza e trasparenza, sia manualmente, sia con strumenti elettronici ed 
informatici; saranno inseriti in appositi archivi cartacei e/o informatici, o in ogni altro tipo di supporto adeguato, e 
tenuti sotto costante controllo con procedure operative e misure di sicurezza adeguate, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016, a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, al fine di 
prevenire la perdita dei dati stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 



 
Base giuridica del trattamento e termine di conservazione 
La base giuridica del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati per le finalità di cui sopra è 
rappresentata dall’espresso consenso degli interessati. L’eventuale mancato consenso al trattamento 
comporterà l’impossibilità, per il Museo, di considerare la candidatura dell’interessato. 
I dati saranno conservati presso il Museo per il tempo massimo di 2 anni dal conferimento, nel caso in cui i dati stessi 
non vengano utilizzati per l’assegnazione della borsa di studio. 
Il Museo si riserva il diritto di conservare nei propri archivi unicamente i profili dei candidati ed i relativi dati 
personali che ritenesse interessanti. 
 
Diritti dell’interessato 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 679/2016 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: info@museogalileo.it. 
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 
 
 
Il Titolare del trattamento 
Museo Galileo 
 
Firenze, 22 maggio 2020 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a……………………….………………………., dichiaro di aver ricevuto la suddetta informativa, di averne 
compreso il contenuto ed in relazione alla stessa: 
 
presto/non presto 
 
il mio consenso al trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio CV per le finalità di cui alla informativa 
stessa. 
 
……………… , …………….. 
 
 
Firma 
 
 
_______________________________________ 
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