
 

 

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA CONSULENTE ESTERNO 
 
Manifestazione di interesse volta alla ricerca di professionalità specifiche per l’attività di 
promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick nell’ambito del progetto HUB 
CULTURALI SOCIALITA’ E LAVORO (del Piano Straordinario Generazione II ponte), per il 
conferimento di incarico di carattere consulenziale.  
 CUP F89J21033460009.  
 
 
 
1. PREMESSA. 
DiSCo - Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – promuove il diritto allo 
studio e alla conoscenza sostenendo azioni integrate e coordinate in un’ottica di coesione 
sociale nel territorio della Regione Lazio.  
In tale progetto la costituzione dell’Hub culturale Moby Dick rappresenta un laboratorio di 
idee e conoscenze e di produzione di eventi culturali progettati in maniera partecipata tra 
Regione Lazio, DiSCo, Università Roma 3 e Associazioni del territorio. 
Moby Dick è un luogo in cui le persone si incontrano per costituire una comunità: una 
“piazza del sapere” collocata in una “piazza del territorio”. 
All’interno di tale Hub è necessario individuare una professionalità che possa coordinare le 
attività letterarie e di animazione culturale attraverso una attività continuativa e 
territorialmente individuata al fine di promuoverne, incentivarne e potenziarne le attività.  
La sede di tali attività è sita in Roma.  
In data 21 settembre 2021 è stato esperito un interpello interno all’Amministrazione per la 
ricerca di tale professionalità che alla scadenza non ha prodotto candidature valide. 
In data 30 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Disco Lazio ha adottato, con 
delibera n. 38/2021, il Regolamento per incarichi di collaborazione e consulenza che, tra 
l’altro, prevede che l’incaricato potrà svolgere altre forme di prestazione professionale con 
soggetti terzi se non incompatibili e non in conflitto di interesse, reale o potenziale, con la 
prestazione da rendere, a favore di tali soggetti, pubblici o privati. 
 
2. OGGETTO DELL’INCARICO 
Le funzioni richieste, oggetto dell’incarico, sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
le seguenti: 

1. supportare l’Ente DiSco nella definizione delle attività di animazione culturale 
dell’Hub Moby Dick;  

2. curare la programmazione culturale dell’Hub Moby Dick, definendone contenuti, 
temi e caratteristiche; 

3. pianificare le diverse fasi dell’evento; 
4. organizzare il lavoro dei propri collaboratori; 
5. gestire e sovrintendere l’allestimento del suddetto Hub per la realizzazione degli 

eventi; 



 

 

6. diffondere e comunicare l’iniziativa, tramite canali comunicativi tradizionali e social 
network; 

7. supervisionare l’esecuzione dell’evento; 
8. monitorare e valutare i feedback ottenuti dell’iniziativa; 
9. curare, inoltre, la programmazione e la realizzazione di un programma di eventi 

estivo per il nascente Hub culturale di Valmontone. 
 

3. REQUISITI  
Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali che impediscano la collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

 non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 9, del 
Decreto Legge n. 95 del 2012; 

 inesistenza di conflitti di interesse con l’Ente rispetto alla prestazione da svolgere 

 Essere in possesso del diploma di laurea almeno triennale in materie umanistiche, 
quali:  

 Scienze dell’informazione e dell’editoria e della comunicazione sociale;  
 Lettere;  
 Relazioni pubbliche;  
 nonché titoli equipollenti (tra titoli accademici del vecchio ordinamento) ed 

equiparati (per le equiparazioni si fa riferimento al Decreto Interministeriale 
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 e 
specificamente sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 
509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4) della tabella di equiparazione – 
fonte: https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-
accademici-italiani1 secondo la normativa vigente.  
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è necessario che entro la data di 
scadenza del presente avviso sia stato emanato il provvedimento di 
riconoscimento da parte delle autorità competenti oppure che l’interessato 
dichiari espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter 
per l’equiparazione del proprio titolo di studio previsto dall’art. 38, comma 3, 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..  

 
Saranno inoltre considerati requisiti preferenziali: 

 attitudine e esperienza nella conduzione di eventi culturali; 

 consolidata esperienza nell’organizzazione di rassegne letterarie; 

 esperienza nell’organizzazione e gestione di attività seminariali e di laboratorio; 

 ottima conoscenza dei social network; 
L’accertamento dei requisiti verrà effettuato sulla base della domanda e del Curriculum 
Vitae del candidato reso in forma di autocertificazione. 

https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Coloro che ritengano di essere qualificati ed in grado di offrire le prestazioni sopra declinate 
(prestazioni elencate in maniera esemplificativa ma non esaustiva) dovranno presentare 
domanda in carta semplice utilizzando il modulo allegato (Allegato “A”) a cui dovrà essere 
allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 15° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.laziodisco.it, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata protocollo@pec.laziodisco.it. 
 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare 
che trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA RICERCA DI PROFESSIONALITA’ 
SPECIFICHE PER L’ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA MOBY 
DICK NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HUB CULTURALI SOCIALITA’ E LAVORO 2022”, PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI CARATTERE CONSULENZIALE – CUP F89J21033460009. Alla 
domanda, da presentare sullo schema allegato al presente avviso, a pena l’esclusione, 
dovranno essere allegati: 
 

1. Curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, datato e 
firmato, in cui si attesti la professionalità ed il possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso con autorizzazione al relativo trattamento dati ai sensi del 
D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.; nel curriculum andranno dettagliate le competenze e i 
requisiti culturali e professionali posseduti per il profilo specifico richiesto, le 
esperienze maturate, nell’ambito dell’oggetto dell’incarico, e durata delle stesse; il 
Curriculum dovrà essere sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000; 

2. Fotocopia di idoneo e valido documento di identità. 
 
L’Ente si riserva la possibilità di revocare la presente procedura, in qualsiasi momento, con 
atto motivato. 
 
5. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La valutazione delle domande e dei rispettivi curricula, ai fini dell’accertamento di un 
adeguato livello di esperienza professionale, sarà effettuata da apposita Commissione 
all’uopo designata, secondo i seguenti criteri:  
 
Titoli formativi (max di 20 punti): 

 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) o laurea 
magistrale (LM): 10 punti; 

 laurea di primo livello (L): 5 punti; 

http://www.laziodisco.it/
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 dottorato di ricerca: 2 punti; 

 diploma di specializzazione post lauream: 1,5 punti; 

 master universitario di secondo livello: 1 punto; 

 master universitario di primo livello: 0.50 punti. 
 

Titoli professionali (max 60 punti): 
• fino a 10 punti per esperienza di organizzazione di rassegne letterarie; 
• fino a 10 punti per esperienza gestionale nel settore dell’editoria; 
• fino a 10 punti per attività giornalistica in redazioni della carta stampata; 
• fino a 10 punti per attività giornalistica in emittenti televisive e radiofoniche; 
• fino a 10 punti per attività di insegnamento in corsi; 
• fino a 10 punti per pubblicazioni artistiche letterarie 
 
Il Direttore Generale, con proprio atto motivato, provvede al conferimento dell’incarico. 
 
6. DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico ha durata 8 mesi dal 1/05/2022 al 31/12/2022.  
 
7. COMPENSO 
Il compenso per il servizio in argomento, per l’intero periodo, ammonta ad € 16.000,00, 
omnicomprensivo di qualsiasi onero fiscale e previdenziale. 
La modalità di erogazione è con periodicità mensile, di importo pari ad € 2.000,00. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati relativi ai candidati saranno 
trattati, anche con l‘ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla 
procedura oggetto dell‘avviso e che i dati relativi al nominativo, all’oggetto, alla durata e al 
compenso stabiliti per il candidato prescelto per l’affidamento dell’incarico saranno 
pubblicati, così come previsto dalla normativa vigente. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 cosiddetto Regolamento Generale per la protezione 
dei dati personali (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata 
e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del committente per almeno 10 giorni 
naturali e consecutivi.  
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI 
Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Area 6 “Fondi comunitari e progetti 
speciali”, dott. Alessandro Gaetani. 



 

 

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente avviso sono prese in considerazione 
unicamente se pervenute alla seguente mail 
manifestazione_interesse.consulente_mobydick@laziodisco.it 
 
 
 
 
 

                                                                                IL DIRIGENTE DELL’AREA 6  
FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI 

         dott. Alessandro Gaetani 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
         dott. Paolo Cortesini 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          
 
 


