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AVVISO PUBBLICO  
PER LA NOMINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

nell’ambito del Progetto “RETE SITI UNESCO” (D.M. 13/12/2010) 
 
PREMESSO 
• che il DM 13 dicembre 2010  ha stanziato somme destinate al potenziamento ed al sostegno della 

realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli 
Enti pubblici locali territoriali anche in forma associata (D. Lgs. 267/2000), aventi carattere di replicabilità 
nei diversi contesti territoriali; 

• che sulla base della graduatoria approvata con  Decreto del Capo del  Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo del 5 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 aprile 2013 
Registro 3 Foglio 375, la Provincia di Matera è risultata beneficiaria del cofinanziamento  per la 
realizzazione del progetto Rete Siti UNESCO; 

• che al fine di garantire il coordinamento e la corretta gestione del progetto, la sua efficienza, sia sul piano 
della spesa, sia sul piano tecnico, e la sua efficacia in termini di perseguimento degli obiettivi previsti, 
saranno insediati, in avvio di progetto, alcuni organismi ad hoc tra cui il Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS); 

• che il CTS  è l’organo di consulenza in relazione agli aspetti scientifici e di presidio di know how dei temi 
del progetto: turismo e turismo culturale, programmazione, sviluppo locale, marketing, comunicazione, 
tecnologie e nuovi media; 

• che la Provincia di Matera, in qualità di beneficiario dell’Accordo di Programma sottoscritto con il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MIBACT per la realizzazione del progetto Rete 
Siti UNESCO, ha individuato l’Associazione Province UNESCO Sud Italia soggetto responsabile 
dell’attuazione degli adempimenti relativi al presente avviso; 

• che il CTS è composto da 4 esperti di livello nazionale; 
• che in merito ai peculiari aspetti relativi al suo funzionamento si rimanda a quanto più specificamente 

descritto nella scheda progettuale  allegata al presente Avviso. 
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione pubblica, mediante comparazione delle candidature, di  n. 4 
esperti nei seguenti ambiti: 
1) Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali; 
2) Marketing turistico e sviluppo locale; 
3) Comunicazione, stampa e organizzazione eventi; 
4) Web e social marketing applicato al turismo. 
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Al Comitato Tecnico Scientifico (CTS)  è affidato il compito di: 
- di garantire la correttezza metodologica e scientifica delle singole attività progettuali; 
- di fornire tutta l’assistenza sul piano del contenuto e della impostazione delle azioni; 
- di presidiare costantemente le attività core del progetto; 
- di organizzare e coordinare il sistema di redazione distribuita. 

 
Il CTS dovrà produrre i seguenti documenti: 
 

 linee guida del progetto 
 linee guida specifiche per la  realizzazione della directory della rete UnescoNet  
 linee guida specifiche per la realizzazione del portale e degli altri strumenti informatici previsti dal 

progetto (app. social network..) 
 promozione delle azioni per la valutazione delle ricadute socio economiche del progetto 

 
Il CTS è composto da 4 componenti ed esercita la sua funzione di consulenza scientifica sia on line, sia 
attraverso la predisposizione di documentazione tecnica appropriata, sia in  incontri dedicati al fine di sostenere 
il presidio degli aspetti di propria competenza, per favorire il processo decisionale o l’assunzione di pareri 
comuni su specifici aspetti o per coordinare lo svolgimento di specifiche attività. 
Per ogni singola riunione sarà redatto apposito verbale e i componenti dovranno produrre i rendiconti delle 
attività svolte. 
 
 
Art. 2 – DURATA  DELL’INCARICO E LUOGO DEGLI INCONTRI  
L’incarico avrà inizio dopo la conclusione della procedura di selezione, fatti salvi i tempi necessari per la 
formalizzazione dello stesso, e terminerà con la conclusione del progetto entro e non oltre il 30.09.2017. 
Il numero di incontri collegiali del CTS dovrà essere non inferiore a due, cosi come previsto dalle schede di 
monitoraggio del progetto; gli incontri si terranno a Roma,  presso la sede della Segreteria Operativa 
dell’Associazione Province Unesco Sud Italia, in Via Palestro n. 30, scala A int. 16. Al termine di ogni riunione 
verrà redatto un verbale. 
Agli incontri possano partecipare il Presidente della Provincia di Matera e il Presidente dell’Associazione 
Province Unesco Sud Italia, oltre al  Project Leader e al Project Manager del progetto. 
 
Art. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
L'incarico sarà retribuito con un compenso omnicomprensivo per ciascun esperto  di €. 11.000 (Euro 
undicimila/00), comprensivo di Iva, se dovuta e di tutti gli oneri di legge e eventuali spese di vitto, viaggio ed 
alloggio. Il pagamento avverrà a cura dell’Associazione Province UNESCO Sud Italia previa valutazione delle 
attività svolte coerenti con il Piano esecutivo di progetto e le relative schede di monitoraggio.  
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Art. 4 – REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Requisiti di ordine generale per ogni candidato: 
- essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziale, né avere procedimenti penali in corso. 

 
Criteri di valutazione e punteggi: 

1. TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI E FORMAZIONE SPECIALISTICA PUNTEGGIO  
Laurea (V.O. o Specialistica) attinente all’ambito  prescelto 10 
Titoli culturali, specifica formazione e ogni altra competenza certificata utile 
agli effetti dell’incarico oggetto di selezione (ivi inclusi master e corsi di 
specializzazione) 

20 

TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE 1 30 
2. CURRICULUM ED ESPERIENZE   PUNTEGGIO  
Esperienze pregresse nell’ambito prescelto (aver svolto attività professionali inerenti 
a quanto richiesto): 
- con durata da 3 a 5 anni: max. 20 punti 
- con durata da 6 a 10 anni: max. 40 punti 
- con durata superiore a 10 anni: max. 60 punti 

60 

Pubblicazioni inerenti la tematica prescelta   
 

10 

TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE 2 70 
TOTALE  PUNTEGGIO  100 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione pubblica. 
 
Art. 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Le domande saranno valutate da una Commissione costituita da cinque Dirigenti con responsabilità all’interno 
degli Enti Partner del progetto.  
La Commissione di valutazione, acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi specifici, 
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provvederà ad effettuare la comparazione e valutazione dei curricula pervenuti sulla base della suesposta 
tabella di valutazione dei titoli. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola 
candidatura. 
 
Art. 6 – CONTENUTI DELLA DOMANDA 
Nella domanda, indirizzata ad Associazione Province UNESCO Sud Italia, presso Associazione Tecla – Via 
Palestro n. 30, scala A, Int. 16,  00185 Roma, email: segreteria@pec.teclaeuropa.eu, unescosud@gmail.com  
il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000, pena esclusione dalla selezione stessa: 

- nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque indicato il cognome da nubile); 
- data e luogo di nascita; 
- codice fiscale; 
- residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo e-mail; 
- cittadinanza; 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
- di non avere in corso alcun procedimento penale; 
- laurea universitaria posseduta; 
- di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 del 

D.P.R.445/2000; 
- ambito di candidatura scelto (è obbligatorio, pena l’esclusione, indicare un solo ambito tra i seguenti: 

Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali; Marketing turistico e sviluppo locale; 
Comunicazione, stampa e organizzazione eventi; Web e social marketing applicato al turismo). 

 
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il 30  settembre 2016, farà fede la data di arrivo 
della domanda e non il timbro postale di spedizione, in busta chiusa, completa in tutte le sue parti, al seguente 
indirizzo di posta cartacea: 
 “Associazione Province UNESCO Sud Italia – presso Associazione Tecla, Via Palestro n. 30, Scala A, Int. 
16,  00185 Roma”  
oppure per email a entrambi i seguenti indirizzi: segreteria@pec.teclaeuropa.eu; unescosud@gmail.com. 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità; 
b) curriculum vitae, datato e sottoscritto, che illustri il percorso formativo, attestante i titoli di studio, i corsi 

di formazione e le esperienze professionali e di servizio compiute, le pubblicazioni a carattere scientifico 
oltre ad ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione (per le esperienze professionali e di 
servizio, occorre specificare mese e anno di inizio/fine, mentre per la formazione si deve specificare la 
durata in giorni o in ore); 
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La busta chiusa, contenente la domanda e gli allegati, dovrà riportare il mittente e la dicitura: “NON APRIRE 
– Avviso pubblico per la nomina del Comitato Tecnico-Scientifico nell’ambito del progetto Rete Siti 
UNESCO”. 
La documentazione comprovante l'esistenza dei titoli dichiarati dovrà essere presentata a richiesta 
dell’Associazione Province UNESCO Sud Italia, nei termini fissati da quest’ultima. 
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito, incluso l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale 
desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura comparativa.  
 
Art. 8  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
dall’Associazione Province UNESCO Sud Italia per le finalità di gestione della selezione. Nel caso di 
conferimento dell’incarico, i dati personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità 
amministrativo-contabili connesse all’adempimento dell’incarico e potranno essere comunicati a terzi quali 
enti o società controllanti, controllate o collegate, per gli adempimenti normativi del caso. Il conferimento dei 
dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, 
pena l’esclusione dalla procedura medesima. Titolare del trattamento è l’ Associazione Province UNESCO 
Sud Italia. In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione della candidatura costituisce espressione di 
consenso tacito al trattamento dei dati personali e comporta l’accettazione da parte dei candidati delle norme 
riportate nel presente Avviso Pubblico. 
 
Informazioni 
Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Associazione Province UNESCO Sud Italia, e.mail: 
unescosud@gmail.com; tel: 3393170252 
 
 
  


