
 
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

Sede legale: Borgo Castello, 20 - 34170 GORIZIA – CF/PI 01175730314 

Direzione generale 
 

erpac@certregione.fvg.it  
tel. 0481/385227 
Borgo Castello, 20 
34170 Gorizia 

 
 

Avviso pubblico di invito alla presentazione di curricula per l’individuazione di un Componente del 

Comitato scientifico della Galleria regionale d’arte contemporanea “Luigi Spazzapan” di Gradisca 

d’Isonzo (GO).  

 
Si rende noto quanto segue: 
 
l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con Legge 
regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - in seguito ERPAC - intende avviare la procedura per l’individuazione di un 
Componente del Comitato scientifico della Galleria regionale d’arte contemporanea “Luigi Spazzapan” di 
Gradisca d’Isonzo (GO), in attuazione dell’art. 11 della Convenzione per la gestione in forma associata della 
predetta Galleria regionale siglata in data 28 ottobre 2017. 
 
REQUISITI 

A. Età non superiore a 35 anni al 31 dicembre 2018; 
B. Essere in possesso, preferibilmente, di laurea magistrale in discipline umanistiche; 
C. Comprovata competenza in materia di arte contemporanea. 

 
I requisiti prescritti B) e C) devono esser posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
dei curricula. 
 
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e dei requisiti richiesti e di un colloquio attitudinale e 
motivazionale orientato anche a verificare la pertinenza delle esperienze professionali maturate con le attività 
previste dal presente invito ed effettuato da parte di una Commissione composta dal Direttore generale, dal 
Direttore del Servizio musei e archivi, storici e dal Direttore del Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del 
territorio dell’ERPAC. 
 
L’ERPAC si riserva la facoltà di procedere all’accertamento dei dati autocertificati. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti interessati possono manifestare la loro disponibilità mediante l’invio di istanza di partecipazione in 
forma libera certificante il possesso dei requisiti, corredata dal curriculum vitae - datato e debitamente firmato -
attestante i titoli di studio conseguiti, le attività lavorative svolte e l’esperienza professionale maturata nel 
settore suindicato. 
 
L’istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC 
e sino al 05 novembre 2018 tramite posta elettronica, all’indirizzo erpac@regione.fvg.it indicando in oggetto 
“Presentazione curriculum - Comitato scientifico - Galleria Luigi Spazzapan”. 
 
Le domande che perverranno oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Nell’istanza di partecipazione i candidati dovranno dichiarare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e del Regolamento UE 
2016/679 del 27/04/2016 per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa. 
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I candidati dovranno altresì: 
- dichiarare (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) la veridicità delle informazioni contenute 

nella documentazione presentata; 
 

- dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 

 
- allegare copia fotostatica non autenticata fronte/retro di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente i rapporti al procedimento in corso ai sensi di quanto 
previsto dai citati Codice in materia di trattamento dei dati personali e Regolamento UE 2016/679. Essi potranno 
esser comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. 
 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Ente regionale per il patrimonio culturale nella persona del 
Direttore generale.  
 

SVOLGIMENTO COLLOQUI 

La data e il luogo dell’eventuale colloquio verranno comunicati con preavviso di almeno 5 giorni ai recapiti indicati 
dagli interessati. 
 
L’ERPAC non assume alcuna responsabilità in ordine a dispersione, ritardo o disguido nelle comunicazioni dovuti 
a inesatta indicazione dei recapiti forniti dagli interessati. 
 
Gli interessati che saranno contattati dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido. 
 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia, indipendentemente dalla causa 
dell’assenza. 
 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 

AFFIDAMENTO 

L’incarico di Componente del Comitato scientifico è a titolo gratuito. 
 
A norma dell’art. 11 punto 4 della succitata Convenzione per la gestione in forma associata della Galleria 
regionale d’arte contemporanea “Luigi Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo (GO) - siglata in data 28 ottobre 2017 - ai 
Componenti del Comitato scientifico spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio per la 
partecipazione alle sedute, nella misura riconosciuta per i dipendenti regionali. 
 
 
 
Gorizia, 18/10/2018 
 
 
 

Il Direttore generale 
dott. Anna Del Bianco 

f.to digitalmente 

 


