
AVVISO DI SELEZIONE 
PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO  

DEL MUSEO D’ARTE “GIULIANO GHELLI”  DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
 

Premessa 
 
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 21/5/2020 con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento del Museo Giul iano  Ghel l i  d i  San Casciano  in  Val  d i  
Pesa  che all'art 7 prevede la costituzione di un comitato scientifico con il compito di supportare e 
coordinare le attività promosse dal Museo. 

 
 

Il Museo, nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo 
studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, attraverso diverse e specifiche attività. In 
particolare, il Museo:  
• incrementa il suo patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti alle raccolte e 

alla propria missione;  
• garantisce l’inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l’alienazione e/o la 

cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;  
• preserva l’integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità assicurandone 

la conservazione, la manutenzione e il restauro;  
• cura in via permanente l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione 

fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e adottati dalla 
Regione Toscana;  

• sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione;  
• cura l’organizzazione di visite, conferenze, convegni, seminari, mostre temporanee, corsi di 

aggiornamento o altre iniziative comunque connesse alle tematiche del Museo;  
• assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l’esposizione permanente, prevedendo inoltre la 

rotazione delle opere in deposito, ove presenti, e la loro consultazione;  
• assicura l’apertura al pubblico con giorni e orari predeterminati e differenziati per i periodi dell’anno della 

primavera/estate e dell’autunno/inverno, per una media annuale di 24 ore settimanali;  
• assicura l’apertura su prenotazione per le scuole, gruppi turistici o anche singoli studiosi interessati al 

Museo;  
• svolge attività educative e didattiche;  
• cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;  
• partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle opere;  
• promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;  
• fornisce informazioni sulle attività, manifestazioni ed eventi culturali organizzati sul territorio, in 

collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di San Casciano in Val di Pesa;  
• si confronta, collega e collabora con istituzioni e enti analoghi e livello locale, nazionale e internazionale;  
• si occupa della diffusione, anche attraverso la vendita al pubblico, di pubblicazioni inerenti il Museo o di 

oggetti e gadgets che abbiano uno specifico riferimento al contenuto museale;  
• aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in 

aggregazione territoriale o tematica.  
 

Nell’ambito delle proprie competenze, il Museo: 
• istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla 

ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul 
territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato rappresentato dalle Soprintendenze localmente 
competenti, con la Regione Toscana, con la Città Metropolitana di Firenze, con i Comuni toscani, con le 
Diocesi di riferimento, con le Università italiane ed estere;  



• promuove una proficua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze con 
particolare riguardo a quelli facenti parte del Sistema Museale Chianti Valdarno e degli altri Sistemi 
Museali toscani;  

• instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo 
sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale;  

• stipula accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei 
beni culturali, ai fini dell’ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio culturale.  

 
 
Composizione del Comitato Scientifico 
 
Il Comitato è composto dalle seguenti figure: 
• Direttore del Museo;  
• Conservatore, se non individuato nella persona del Direttore;  
• un membro in possesso di adeguate conoscenze in storia dell’arte;  
• un membro in possesso di adeguate conoscenze in archeologia;  
• un membro in possesso di adeguate conoscenze in storia del territorio o in antropologia;  
• un membro esperto in tecniche del restauro e di conservazione delle opere d’arte, laddove al Direttore 

siano affidate anche le funzioni di Conservatore.  
 
 
Competenze e funzionamento del Comitato scientifico 
 
Il comitato scientifico fornisce il proprio parere e formula suggerimenti in ordine alla predisposizione del 
piano annuale delle attività, dei riallestimenti, delle nuove acquisizioni, delle mostre temporanee e, in genere, 
sulle attività di valorizzazione.  
 
A tal fine il Comitato può richiedere, a suo giudizio, il supporto di ulteriori figure di comprovata esperienza 
nelle materie o negli argomenti da trattare.  
 
Il comitato scientifico si riunisce su convocazione del Direttore, che lo presiede, ed approva le proprie 
determinazioni a maggioranza dei presenti. 
 
I membri del comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito. 
 
 
Nomina del Comitato scientifico 

 
I membri del comitato scientifico sono nominati dalla Giunta comunale a seguito della valutazione dei 
curricula presentati.  

 
 
Requisiti 
 
Possono presentare la propria candidatura coloro che possiedono i requisiti sotto elencati; 
a) diploma di laurea nelle seguenti discipline: archeologia, storia dell'arte, storia, lettere, 
antropologia, architettura e restauro, museologia e museografia, management dei beni culturali; 
b) adeguata e comprovata esperienza nelle discipline di competenza. 
 
 
 



Modalità di selezione 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra elencati dovranno far pervenire la propria 
candidatura entro 20 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Ente del presente avviso di selezione.  
 
Le domande di presentazione della candidatura a componente del Comitato, corredate dal 
curriculum formativo e professionale, dichiarazione sostitutiva ex artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 in 
ordine alla insussistenza di cause ostative alla carica di membro del Comitato Scientifico del 
Museo Giuliano Ghelli, fotocopia di un documento d'identità valido, dovranno essere inviate a 
mezzo Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di San Casciano in Val di Pesa, Ufficio 
Protocollo, via Machiavelli, 56 50026 San Casciano V.P. (FI) ovvero tramite PEC al seguente 
indirizzo c o m u n e . s a n c a s c i a n o v p @ p o s t a c e r t . t o s c a n a . i t . 
 
Nel primo caso sulla busta, dovranno essere riportati il nome e l'indirizzo del candidato e la 
dicitura “Avviso per la selezione delle candidature a componenti del Comitato scientifico del 
Museo Giuliano Ghelli”. Nel secondo la medesima dicitura dovrà essere riportata in oggetto. 

  
Criteri di selezione dei componenti 
 
La nomina dei componenti scaturisce da una analisi comparata dei curricula, tenuto conto di 
quanto previsto dal Regolamento del Museo Giuliano Ghelli. 
 
Nella valutazione dei curricula si terrà conto dei seguenti criteri: 

– titoli di studio posseduti; 
– specializzazioni post universitarie; 
– esperienza professionale maturata nel campo della disciplina di competenza; 
– pubblicazioni, ricerche e collaborazioni con Musei, università, centri di ricerca, società, enti 

locali, riviste e giornali nell'ambito delle discipline di competenza; 
– possesso di ulteriori titoli aventi attinenza con l'incarico in parola; 
– attività già svolta sul territorio (del Comune e del Sistema Museale) e progetti già svolti in 

collaborazione con il Comune o nell’ambito del Sistema museale. 
 

 
Modalità di nomina 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di San Casciano 
in Val di Pesa. Esso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la possibilità di apportarvi 
modifiche o di revocarlo.  
 
La nomina dei membri del Comitato scientifico avviene mediante deliberazione della Giunta 
Comunale entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Segreteria 
Comunicazione Cultura Sport  

 
Leonardo Baldini 

mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

