
 
L’Associazione Culturale Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea è un 
soggetto senza finalità di lucro costituito dalla Regione Piemonte, Città di Torino, 
Provincia di Torino e da altri soggetti privati, i cui scopi e gli oggetti di attività sono 
definiti dal proprio Statuto. Tutte le informazioni sull’Associazione sono reperibili sul 
sito www.castellodirivoli.org. 
 
L’Associazione promuove una manifestazione pubblica di interesse al fine di 
selezionare il nuovo direttore artistico. 
L’obiettivo della procedura è quello di individuare candidati in possesso sia dei 
necessari requisiti artistici sia di competenze manageriali e gestionali. 
 

1. Contenuto dell’incarico 

Il Castello di Rivoli è un museo d’arte contemporanea fondato nel 1985.  Nel corso 
della sua attività si è distinto per la produzione e l’esposizione di mostre d’arte 
contemporanea italiana e internazionale e per la raccolta di opere d’arte significative, 
comprese tra la seconda metà del Novecento e il panorama attuale.  

Al direttore dell’Associazione, a norma dello Statuto vigente, compete ai sensi all’art. 
32:   

- la progettazione e l’elaborazione di piani annuali e pluriennali di attività; 
- la cura e la formazione della collezione; 
- l’organizzazione di mostre, convegni, seminari; 
- le relazioni e i contatti con personalità italiane e straniere che con la loro esperienza 
possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi; 
 

Ed inoltre, al direttore, considerato il particolare contesto economico finanziario 
profondamente mutato rispetto al passato, che ha significativamente ridotto i 
trasferimenti di risorse da parte degli enti pubblici, si richiedono: 

- comprovate competenze nell’organizzazione di strutture aziendali complesse, sia con 
riferimento alla conoscenza e gestione delle risorse umane, sia delle risorse finanziarie 
e dei suoi strumenti contabili, quali bilanci preventivi e consuntivi; 
- reperimento di risorse attraverso politiche di fund-raising e crowd-funding e 
comprovata esperienza e capacità di gestione delle medesime; 
- capacità di progettazione di meccanismi di sponsorship e partnership con soggetti 
privati e altri. 
 

2. Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovato per un ulteriore mandato 
previa valutazione sull’operato svolto. 

 

 



3. Trattamento economico 

L’emolumento annuo sarà di € 90.000 lordi, per i primi dodici mesi di incarico. A 
partire dal secondo anno d’incarico, potrà essere eventualmente corrisposta una 
percentuale variabile fino a un massimo di € 20.000 lordi a raggiungimento degli 
obiettivi indicati in contratto. L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro 
subordinato bensì incarico professionale.  

 

4. Requisiti minimi di ammissione 

Saranno prese in considerazione le candidature degli interessati che, oltre ai requisiti 
soopra descritti, dichiarino di: 

A. essere in possesso di qualificate conoscenze sull’arte contemporanea italiana e 
internazionale; 

B. essere in possesso di diploma di laurea in materie umanistiche e, in particolare, 
storico-artistiche. Costituiscono titoli preferenziali diplomi di specializzazioni, 
master o equivalenti; 

C. aver maturato esperienze di curatela con ruoli di responsabilità nella gestione 
(inclusi gli aspetti amministrativi, finanziari e di risorse umane) di istituzioni 
culturali e, in particolare di mostre d’arte contemporanea, presso istituzioni 
pubbliche o private. Si richiede in particolare un’esperienza minima di cinque 
anni di attività anche come freelance. 

D. di conoscere le lingue italiana e inglese 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda. 

Per la legislazione italiana non potranno essere prese in considerazione le candidature 
degli interessati che: 

A. non godano dei diritti civili e politici; 

B. abbiano subito condanne penali definitive 

C. siano stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludano l’accesso agli 
impieghi presso la P.A. italiana 

 

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, in carta 
semplice, in lingua italiana, sottoscritta con firma autografa, conformemente allo 
schema esemplificativo di cui all’Allegato A. 

A corredo della domanda è necessario obbligatoriamente allegare, a pena di 
esclusione: 

1) curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con autorizzazione 
al trattamento dei dati ex Dlg. 196/03, contenente tutte le indicazioni utili a valutare 
la formazione e le attività professionali. In particolare dovrà essere specificato in 
modo chiaro e univoco: 

A -  per titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di 
studio posseduti, con data, sede di conseguimento e valutazione riportata; l’esatta 
indicazione di eventuali corsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati; 



 B - per le esperienze pregresse: l’esatta indicazione degli incarichi ricoperti e 
delle relative mansioni, degli enti, delle sedi e dei periodi nei quali sono state svolte le 
attività; 

C - il livello di conoscenza della lingua inglese e l’eventuale conoscenza di altre 
lingue. 

2) un elaborato di massimo 10 cartelle dattiloscritte che illustri un programma di 
intenti da un punto di vista manageriale, artistico e organizzativo, e gli elementi che 
dimostrino una approfondita conoscenza della gestione di una struttura aziendale 
complessa. 

La domanda e i documenti allegati dovranno pervenire, a pena di inammissibilità,  
entro il 21 maggio 2013 alle ore 16 presso la sede dell’Associazione Castello di Rivoli, 
Piazza Mafalda di Savoia – RIVOLI  (TO) 

La domanda può essere: 

- consegnata direttamente a mano all’ attenzione di Anna Odenato, Segreteria di 
direzione 

- spedita a mezzo lettera raccomandata A/R; 

La presentazione della domanda deve arrecare all'esterno del plico l'indicazione 
completa del mittente, nonché la dicitura "Candidatura per la nomina a Direttore 
artistico dell'Associazione Culturale Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea".  

L'Associazione non assume responsabilità per ritardi o mancata consegna dei plichi nei 
termini previsti. 

 

6.  Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie: 

A. La mancanza di anche uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 4; 

B. l’omissione o l’incompletezza di cui all’art. 4; 

C. la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione alla 
selezione; 

D. la domanda presentata oltre il termine di scadenza indicata nel bando o 
inoltrata senza le modalità prescritte dal bando medesimo. 

 

7. Commissione esaminatrice 

Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione composta fino a un 
massimo di 5 membri. 

 

8. Valutazione delle candidature 

La Commissione esaminatrice, dopo aver valutato la documentazione dei candidati 
ammessi, si riserva la facoltà di chiamare a colloquio i medesimi. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito www.castellodirivoli.org e entro e non 
oltre il 30 giugno 2013 

 

9. Trattamento dei dati sensibili 



Ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 675/1976, il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di 
selezione e lo stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione 
cartacea dei relativi atti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 

La presente ricerca non costituisce impegno per l’Associazione Castello di Rivoli – 
Museo d’Arte Contemporanea ad affidare l’incarico. 

 

 



ALLEGATO A 
 

Associazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
Piazza Mafalda di Savoia 
10098 RIVOLI     TO 

 
 

 
Oggetto: SELEZIONE PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ASSOCIAZIONE 
CASTELLO DI RIVOLI – MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA 

 
 
Il sottoscritto____________________________________________ 
presa visione dell'avviso di selezione per l’affidamento di incarico professionale per la 
direzione artistica dell’Associazione Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 
a partecipare alla selezione anzidetta. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di 
chi dichiara il falso, dichiara  
 
      1) di essere nato a __________________________ ( ____ ) il ______________,  

di essere residente a_________________________ ( _____ )  
in Via _________________________________________________ n.______,  
Codice Fiscale n.____________________________ ; 

 
2) di essere cittadino italiano o del seguente Stato appartenente all’ U.E. 

_________________ o cittadino del seguente Stato extra 
U.E._________________________________; 

 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
 
4) di non aver subito condanne penali definitive; 
 
5) che le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae sono veritiere; 
 
4) di autorizzare l’Associazione Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea al 

trattamento dei dati personali per l’espletamento della procedura selettiva. 
 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
        a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
        b) Curriculum vitae 
        c) Elaborato ai sensi del punto 5.2 dell’avviso. 
 
 
Data ______________ 

Firma leggibile 
____________________________ 


