
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST)  

A SUPPORTO DEI PROGETTI DI RICERCA DELLA  

SOCIETÀ STORICA E ANTROPOLOGICA DI VALLE CAMONICA 

 

ANNO 2019-2020 

 

 

 

1. Oggetto e finalità 

La Società Storica e Antropologica di Valle Camonica intende istituire un elenco ristretto (short list) 

finalizzato ad individuare soggetti motivati ed interessati alla ricerca storica, etno-antropologica, scientifica, 

artistica, archeologica, geografica, economica, archivistica e filologica riguardante il territorio della Valle 

Camonica. 

Tali soggetti potrebbero venire contattati, a seconda dei progetti e degli obiettivi della Società, in qualità di 

collaboratori per attività e ricerche nelle annualità 2019-2020. 

 

2. Requisiti e punti qualificanti 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco ristretto coloro in possesso, alla data della presentazione della 

domanda, dei seguenti requisiti: 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana e almeno della lingua inglese; 

- buona conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti informatici. 

Saranno considerati punti qualificanti: 

- residenza in uno dei comuni della Valle Camonica; 

- interesse al territorio della Valle Camonica testimoniata da esperienze, studi, pubblicazioni, corsi di 

specializzazione documentati dal curriculum vitae;  

- patente di guida di tipo B e automunito. 

 

3. Domanda d’iscrizione 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’elenco ristretto inoltrando all’indirizzo 

info@ssavalcam.it una e-mail con le seguenti specifiche: 

1. OGGETTO: Domanda d’scrizione short list 2019-2020; 

2. Modulo d’iscrizione alla short list allegato al presente Avviso; 

3. Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

4. Copia di un documento d’identità. 

Le domande dovranno pervenire alla e-mail indicata entro le ore 18.00 del giorno 20 aprile 2019. 

 

4. Selezione delle domande 

Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate dalla commissione istituita dalla Società Storica e 

Antropologica di Valle Camonica e i candidati presi in considerazione saranno inseriti in un elenco ristretto 

ad uso della Società, che potrà anche essere pubblicato sul sito internet (www.ssavalcam.it). 

La Società Storica e Antropologica di Valle Camonica si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 

dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

  

 

 

mailto:info@ssavalcam.it


 

5. Validità e condizioni contrattuali 

L’elenco ristretto avrà validità fino al 31 dicembre 2020. La Società Storica e Antropologica di Valle 

Camonica si riserva la facoltà di prorogarne la durata. 

L’inserimento nella short list non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico: l’elenco sarà utilizzato 

dalla Società allorquando si ravviserà l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità per lo svolgimento 

delle proprie attività. I candidati saranno contattati in questo contesto. 

La Società Storica e Antropologica di Valle Camonica rinvia la definizione delle condizioni contrattuali alle 

specifiche procedure di selezione relative ai diversi incarichi, previo colloquio con il candidato finalizzato a 

valutarne professionalità e disponibilità di collaborazione. 

 

6. Informativa al trattamento dei dati personali 

Il soggetto titolare del trattamento è la Società Storica e Antropologica di Valle Camonica con sede a Nadro 

di Ceto, Via Nazionale 25, CAP 25040 (info@ssavalcam.it). 

I dati raccolti verranno trattati con il solo scopo di gestire la formazione della short list. Il trattamento 

prevede la raccolta, la conservazione e la cancellazione dei dati. Non saranno comunicati a terzi, non saranno 

trasmessi al di fuori dell'Unione Europea. I dati saranno conservati fino al 31 dicembre 2020. 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali. 

 

7. Disposizioni finali 

La Società Storica e Antropologica di Valle Camonica si riserva in qualsiasi momento la facoltà, con 

provvedimento motivato, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Avviso. 

 

Per eventuali informazioni inerenti al presente Avviso i candidati possono rivolgersi a: 

Società Storica e Antropologica di Valle Camonica 

Via Nazionale 25 

25040 Ceto (BS) 

info@ssavalcam.it 

 

 

  

Ceto, lì 2 aprile 2019 

  

 

 

Per la Società Storica e Antropologica  

di Valle Camonica 

dott. Luca Giarelli 

Presidente 

  

 

 

 

 



 

 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST 

ANNO 2019-2020 

 

 

 

 

Spett.le 

Società Storica e Antropologica  

di Valle Camonica 

Via Nazionale 25 

25040 Ceto (BS) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………….. nato/a a …………………………………..…. 

il …………….……………………..… C.F. ……………………………………..………………………..... 

residente a ………………… ……….. CAP ……. .……in via/p.za …...……......…………………….….. 

cell: ….………………………. e-mail: …...…...………………………………………………...…………. 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a alla short list della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica dichiarando il 

proprio interesse ad essere coinvolto/a in collaborazioni relative a: 

□ Ricerche, studi e attività d’archivio  

□ Trascrizioni di fonti documentarie 

□ Raccolta testimonianze e interviste 

□ Attività laboratoriali e didattiche 

□ Gestione e promozione eventi e/o giornate di studio 

□ Applicazioni informatiche, grafiche e social media. 

 

Per il profilo storico indicare il proprio interesse in:  

□ Età antica e Preistoria; □ Età romana; □ Età medievale; □ Età moderna; □ Età contemporanea. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, allega al presente modulo d’iscrizione la seguente 

documentazione: 

 Curriculum vitae 

 Copia documento di identità 

 Altro (……………………………….) 

 

 

…………….., lì ………………… 

 

In fede 

……………….………………….. 


