
   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

 

   
 

 
UNIONE EUROPEA ASSESSORATO 

REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI E 

DELL’IDENTITA’ 
SICILIANA 

ASSOCIAZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 COMUNE DI MESSINA 

 
 

AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA  PER LA SELEZIONE DI UN  RICERCATORE 
ESPERTO DELL’ARTE CONTEMPORANEA DEL FUMETTO  CON RI FERIMENTO 

ALLO SVILUPPO DI SERVIZI CULTURALI AL TERRITORIO E ALLA PRODUZIONE 
ARTISTICA E ARTIGIANALE (DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZI ONE E 

PROMOZIONE, ETC...) CHE OPERANO NEL CAMPO DELL'ARTE  E 
DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

 
Regione Siciliana, P.O.F.E.S. R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea 

di Intervento 3. 
 
 

PROGETTO  
 

LE SCALINATE DELL'ARTE 
CIRCUITO INCUBATORE DI ARTE CONTEMPORANEA 

 
 

1. OGGETTO DEL BANDO  
 

L’Associazione Team Project, in partnership con il Comune di Messina, per la realizzazione del 
progetto “Le Scalinate dell’Arte” –  Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione 
artistica e artigianale  (documentazione, comunicazione e promozione, etc.) che opera nel campo 
dell’arte e dell’architettura contemporanea  di cui all’Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 
3 - Regione Siciliana, P.O.F.S.E.R. Sicilia 2007/2013, Asse III,  intende avvalersi di professionisti 
ed esperti operanti nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea riferente al fumetto.  
 

 
2. FIGURE PROFESSIONALI DA SELEZIONARE 

 
Per la realizzazione delle attività di progetto si selezioneranno soggetti che abbiano acquisito 
competenze ed esperienze  nel campo della ricerca  con specifico riguardo all’arte contemporanea  
del fumetto ed in particolare a tutto ciò che possa riferirsi alla Città di Messina e/o all’Arte 
Contemporanea Siciliana.  Le figure professionali dovranno possedere esperienze e conoscenze sia 
dell’arte del fumetto in genere,  sia conoscenze sugli artisti fumettisti contemporanei Messinesi e/o 
Siciliani. Inoltre, dovranno avere una spiccata conoscenza informatica e conoscenza dei più diffusi 
applicativi Microsoft Office e suite web (es google docs/drive, dropbox, ecc). Spiccata propensione 
nell’interazioni con strumenti informatici di tipo web based. Interazioni con mail, forum e mailing 
list. Interazione di tipo back-end editing con portali web CSM; utilizzo di webform e web editing, 
Wiki/Twiki. Interazione con i principali social Media: google Plus, Twitter, Facebook e youtube .  
Si richiede:   
N. 1 Ricercatore esperto dell’arte contemporanea del fumetto; 



   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

 
  
  
 
 
 

3. REQUISITI DI ACCESSO 
  
Possono presentare domanda di candidatura al presente avviso tutti i cittadini appartenenti alla 
Comunità europea in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 
- età non inferiore agli anni diciotto; 
- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea; 
- godimento dei diritti politici; 
- diploma di laurea vecchio ordinamento (quadriennale) o laurea specialistica/magistrale (biennale) 
nuovo ordinamento in settori afferenti la tipologia delle attività di cui al punto 2 del presente bando; 
- documentata e comprovata esperienza e professionalità maturata nel campo lavorativo riferente 
l’arte del fumetto in generale; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini non italiani di altro Paese 
appartenente all'Unione Europea; la conoscenza è certificata dal possesso di apposite attestazioni di 
competenze rilasciate dai diversi istituti accreditati;  l'assenza della predetta certificazione 
costituisce causa di esclusione; 
- esperienza non inferiore a 12 (dodici) mesi maturata presso enti pubblici o privati in attività di cui 
al punto 2, tipo organizzativo e gestionale, di realizzazione eventi culturali e artistici, anche sotto 
forma di tirocinio o stage; 
- documentata esperienza maturata nella realizzazione di fumetti e/o organizzazione di eventi con 
riferimento al fumetto (seminari, workshop, convegni, laboratori, etc.); 
- buona conoscenza della lingua inglese o francese (opportunamente certificata); 
- ottima conoscenza degli strumenti informatici principali (sistema operativo Windows, pacchetto 
Office, Internet e posta elettronica); 
- assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l'accesso al pubblico 
impiego; 
- non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze da parte di società, associazioni, imprese. 
Tutte le suesposte informazioni hanno carattere obbligatorio e devono essere riportate nel dossier 
(curriculum vitae et studiorum) di candidatura. 
Il candidato in regola con i requisiti di accesso sarà iscritto ad un elenco redatto dall’Associazione 
Team Project e sarà sottoposto ad una selezione  al fine della determinazione delle capacità e 
competenze richieste dal bando.  
I titoli, requisiti e qualità devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. 
 
 

4. REQUISITO NON OBBLIGATORIO 
 
- dottorato di Ricerca nell’ambito  letterario, della scenografia e del fumetto; 
 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito dell’Associazione Team Project all’indirizzo: 
www.teamproject.sicilia.it. La richiesta di partecipazione alla selezione da parte dell'interessato 



   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

avviene, con formula di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, attraverso la spedizione in plico chiuso del dossier di candidatura, composto da: 
1. domanda di iscrizione firmata in originale (fac simile allegato A); 
2. curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ; 
3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
I certificati, se presentati, non possono essere presi in considerazione dall’Associazione Team 
Project  e devono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
Per i titoli riferiti all'esperienza maturata, il candidato dovrà specificare il datore di lavoro (soggetto 
pubblico o privato), il periodo, le attività svolte, la qualifica rivestita. 
II dossier di candidatura deve pervenire all’Associazione Team Project, a pena di esclusione, entro 
e non oltre il ventesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del predetto bando presso 
l’Albo Pretorio del Comune di Messina e presso il sito dell’Associazione Team project 
www.teamproject.sicilia.it , nei seguenti modi alternativi: 
invio a mezzo posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Associazione Team Project 
C.da Sorba Coop. Atenea, 16 - 98168 Messina.  
-   Sul plico, a pena di esclusione, deve essere posta la seguente dicitura: "Avviso di evidenza 

pubblica per la selezione  di un ricercatore fumettista  con riferimento alla ricerca di artisti 
fumettisti messinesi e/o Siciliani.   L’attività si inserisce all’interno del progetto di  sviluppo di 
servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, 
comunicazione e promozione, etc.) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura 
contemporanea . 

-  consegna a mano presso gli uffici dell’Associazione Team Project siti in Project C.da Sorba 
Coop. Atenea, 16 98168 Messina nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09,30 fino alle ore 
12,30. Sul plico, a pena di esclusione, deve essere posta la seguente dicitura: Avviso di evidenza 
pubblica per la selezione  di un ricercatore fumettista  con riferimento alla ricerca di artisti 
fumettisti messinesi e/o Siciliani.   L’attività si inserisce all’interno del progetto di  sviluppo di 
servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, 
comunicazione e promozione, etc.) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura 
contemporanea . 
invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Associazione Team Project al 
seguente indirizzo: amministrazione@pec.teamproject.sicilia.it, esclusivamente (a pena di 
esclusione), dalla posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato.  

 
Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute secondo le modalità indicate. La 
documentazione deve essere completa, datata e firmata, pena l'esclusione dalla procedura 
comparativa. 
L’Associazione Team Project non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dei servizi 
di recapito. 
 

6. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
  
L'istruttoria è eseguita da un'apposita Commissione, nominata dal Presidente dell’Associazione 
Team Project  che la presiede, formata da altri due componenti. 
La Commissione procede alla verifica della regolarità delle domande pervenute, alla verifica della 
sussistenza dei requisiti richiesti e procederà, dopo aver constatato la regolarità dei primi punti, ad 
un colloquio orale al fine di accertare l’idoneità e la sussistenza delle competenze e capacità vantate 
dal candidato.  
 La Commissione può richiedere al candidato informazioni e chiarimenti sulle dichiarazioni 
presentate. 



   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

L'impossibilità di certificare o documentare quanto dichiarato dal candidato o la verifica di 
incongruità tra quanto dichiarato nella domanda dal candidato e quanto diversamente accertato 
comporta l'esclusione. 
Comportano, inoltre, esclusione: 
la mancanza di una delle condizioni di ammissione previste; 
l'errata o incompleta compilazione del dossier di candidatura e/o l'errata o incompleta compilazione 
di informazioni obbligatorie previste dal presente Avviso. 
 
 

7. COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La procedura di valutazione determina l'elaborazione di una  graduatoria, nella quale saranno 
indicati i nominativi dei soggetti risultati idonei all’espletamento delle attività. Tuttavia la 
graduatoria non comporterà, in automatico,  un’assunzione d’impegno, da parte dell’Associazione 
Team Project relativamente ad un obbligo di contrattualizzazione, sia a tempo determinato, 
indeterminato, a contratto, o occasionale, giacché è facoltà dell’Associazione Team Project, non dar 
corso ad alcuna forma contrattuale nel caso in cui, per motivi interni e/o di forza maggiore,  
l’Associazione Team Project, non volesse o potesse dar seguito alla contrattualizzazione delle 
figure professionali idonee.  
La comunicazione della scelta dei candidati idonei sarà data, dall’Associazione Team Project, per 
mezzo di un apposito elenco pubblicato nella bacheca presso la sede legale e pubblicato, anche, 
presso il sito internet dell’Associazione.   
Ai candidati prescelti saranno  affidati incarichi con contratto di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ovvero di prestazioni d'opera professionale o collegabili ad 
altre forme similari di collaborazione. 
L’Associazione Team Project non è tenuta ad attribuire a tutti i candidati utilmente inseriti in 
graduatoria medesime condizioni di incarico, in quanto le stesse saranno determinate, di volta in 
volta, sulla base delle valutazioni delle necessità dell’Associazione  in relazione alla complessità e 
alle finalità delle attività e delle azioni da svolgere. 
 La pubblicazione della graduatoria dell'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi sarà 
consultabile, sia presso l’Albo Pretorio del Comune di Mesisna, sia presso la bacheca della sede 
legale dell’Associazione, sia presso il sito internet  (www.teamproject.sicilia.it). La visone della 
graduatoria, disponibile presso i siti descritti, ha valore di notifica nei confronti dei partecipanti. 
Non sono previsti altri mezzi di comunicazione e notifica nei confronti dei partecipanti. 
 
  

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 La valutazione comparativa dei titoli di studio e del curriculum vitae presentato, può attribuire a 
ciascun candidato un massimo di 45 punti, così ripartiti: 
1) Titolo di studio: 
a. 15 punti massimo da attribuire in base alla seguente tabella: 
i. da 66 a 89 e assimilabili: punti 3 
ii. da 90 a 95 e assimilabili: punti 6 
iii. da 96 a 99 e assimilabili: punti 9 
iv. da 100 a 104 e assimilabili: punti 12 
v. da 105 a 110 e lode e ass.: punti 15 
2) Esperienza maturata presso enti pubblici o privati in attività oggetto del presente Avviso: 
a. 12 punti massimo da attribuire in base alla seguente tabella: 
i. 12 mesi di esperienza: punti 3 (livello di accesso a pena di esclusione) 
ii. sino a 18 mesi di esperienza: punti 6 
iii. sino a 24 mesi di esperienza: punti 9 



   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

iv. oltre 24 mesi di esperienza: punti 12 
3) Conoscenze linguistiche: 
a. 3 punti massimo per la conoscenza della lingua inglese o francese da attribuire (con riferimento 
al quadro comune europeo di conoscenza delle lingue QCER) in base alla seguente tabella: 
i. livello di conoscenza buono : punti 1 (livello di accesso a pena di esclusione); 
ii. livello di conoscenza ottimo: punti 2 
iii. livello di conoscenza eccellente: punti 3 
4) Conoscenza informatica: 
a. 5 punti massimo per la conoscenza informatica  (con riferimento ai sistemi Microsoft office in 
base alla seguente tabella: 
i. livello di conoscenza buono: punti 1 (livello di accesso a pena di esclusione); 
ii. livello di conoscenza ottimo: punti 3 
iii. livello di conoscenza eccellente: punti 5 
5) Dottorato di Ricerca nell’ambito letterario, della scenografia e del fumetto: 
a. da 1 a 10 punti massimo (requisito non obbligatorio) per  un dottorato presso una delle facoltà 
italiane o europee in ambito letterario, scenografico e del fumetto. 
Per entrare in graduatoria bisognerà raggiungere un punteggio minimo di 15 (quindici) punti, 
pena esclusione. 
Il superamento dei 15 (quindici) punti darà, al candidato, la possibilità di procedere alla fase 
successiva che consisterà in un colloquio orale tendente ad accertare l’idoneità e la sussistenza delle 
competenze e capacità vantate dal candidato. Nel colloquio verrà assegnato un punteggio che va da 
1 punto fino ad un massimo di 10 punti a secondo delle risultanze del colloquio che, sommati al 
punteggio ottenuto dalla comparazione dei curriculum e dei titoli di studio, daranno il punteggio 
totale di selezione del candidato.   
 
 

9. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA INCARICARE 
 
 II Presidente dell’Associazione Team Project provvede all'individuazione del soggetto cui affidare 
l'incarico sulla base dei criteri di valutazione indicati nei punti 7 e 8 del presente bando, tenuto 
conto della rilevanza e dell'attinenza del curriculum vitae del candidato rispetto all'oggetto della 
prestazione. Si terrà particolarmente conto dell'esperienza maturata dal candidato in attività di tipo 
culturale presso amministrazioni pubbliche, privati  e/o enti culturali. Il candidato prescelto è 
invitato a mezzo mail ad accettare l'incarico e a stipulare il contratto. L'atto di affidamento 
dell'incarico e le notizie ad esso relative sono pubblicati presso la bacheca della sede legale 
dell’Associazione che presso il sito internet  (www.teamproject.sicilia.it). Attraverso tale 
adempimento è resa nota la conclusione della procedura. 
 
 

10. COMPENSO 
 

Per le attività oggetto del presente bando, descritte all’art. 2, il compenso lordo onnicomprensivo di 
imposte tasse e IVA se dovuta, è calcolato forfettariamente  a corpo in euro 5.000,00 (cinquemila).  
 

11. PRECISAZIONI 
  
L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Associazione Team Project, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale 
conferimento. 
La presente procedura non ha natura concorsuale, né paraconcorsuale e la relativa selezione non 
produce alcun diritto in tal senso. 



   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

L’Associazione Team Project si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non 
procedere all'affidamento dell'incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 
partecipanti. 
L’Associazione Team Project si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla stipula del contratto 
qualora sussistano o intervengano motivi di interni d’interesse o nel caso in cui venga accertata la 
mancata corrispondenza con quanto dichiarato dal candidato prescelto o a causa di superiori 
esigenze di legge e/o di carattere finanziario. 
L'incarico di collaborazione può essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 
conforme alle esigenze dell'Ente. 
L'affidamento dell'eventuale incarico è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo senza alcun vincolo di subordinazione. 
Nel contratto sono specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura, il contenuto e le condizioni 
dell'incarico stesso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia. 
 
 

12. ESIGENZE DI INFORMAZIONE 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti riferibili alla presente procedura è possibile contattare la 
segreteria organizzativa dell’Associazione Team Project per telefono al numero di ufficio: 
090/364371, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di al martedì e giovedì oppure via posta 
elettronica all'indirizzo: gi.lucentini@gmail.com.  Eventuali quesiti inerenti la presente procedura 
devono essere invece inviati esclusivamente via fax al numero: 090/364371. Se di interesse 
generale, le risposte possono essere pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente. 
 
 
 

13. TUTELA E PRIVACY 
 

 II conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di cui al presente avviso pubblico. I 
dati e le informazioni che entreranno in possesso dell’Associazione Team Project saranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
II loro eventuale mancato conferimento o la mancata/negata autorizzazione al trattamento dei dati 
personali comporta l'esclusione del candidato per l'impossibilità di svolgimento della selezione. 
 
11. Allegati 
Al presente Avviso è allegata: 
- domanda di iscrizione (fac simile allegato A); 
 

          Associazione Team Project 
         Il Presidente 

            Dott. Giovanni Lucntini 
 
 
 
 

     
 


