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ALLEGATO 1
Requisiti specifici per le figure professionali richieste
1. Archeologo
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in lettere con indirizzo archeologico o in Beni culturali in
Conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico o Laurea magistrale in discipline archeologiche;
b) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, relativi a
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e fondazioni museali, con particolar riguardo
all'esecuzione di indagini e ricerche archeologiche e di interventi di scavo archeologico, promossi dal MiC,
dalle Università, e da altri Enti pubblici o privati, della valorizzazione di musei di carattere archeologico e
aree/parchi archeologici; allestimento di mostre o collezioni museali di carattere archeologico; nella
realizzazione di attività didattiche e divulgative del patrimonio archeologico; di redazione di testi per pannelli
espositivi e cataloghi di mostre e musei di carattere archeologico;
c) Diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline attinenti alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio culturale e/o in discipline archeologiche.
2. Architetto
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea magistrale in architettura o
equipollente;
b) Iscrizione all'Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
c) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, relativi a
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e fondazioni museali, nel campo delle attività di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e dell'allestimento museale; conoscenze di
procedure amministrative e di quelle ad evidenza pubblica (elaborazione bandi e capitolati, predisposizione
griglie di valutazione e selezione) per l'affidamento di lavori e l'appalto di servizi e forniture in attuazione di
progetti/iniziative relativi a beni culturali vincolati e allestimenti museali; coordinamento di cantieri pubblici
e/o privati relativi a beni culturali vincolati e allestimenti museali. Saranno inoltre valutate esperienze di
pianificazione e gestione delle attività di cantiere; coordinamento delle risorse umane di cantiere; gestione
delle risorse economiche e logistiche di cantiere, ivi inclusi la contabilizzazione dei lavori e lo stoccaggio dei
materiali, esperienza e abilitazioni nella redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e nel ruolo di
responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione.
d) Diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca sui temi della conservazione e del restauro
architettonico, della tutela dei beni culturali e paesaggistici.
3) Ingegnere esperto in impiantistica
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di Laurea (ordinamento previgente al DM 509/99) o Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea
magistrale (DM 270/04) in: ingegneria energetica, meccanica, elettrica, industriale e titoli equipollenti;
b) Iscrizione all’Albo degli Ingegneri;
c) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui due, anche non continuativi, relativi a incarichi di
collaborazione con le pubbliche amministrazioni, nella progettazione, direzione lavori e manutenzione di
impianti tecnici (idrici, climatizzazione, elettrici, di illuminazione, meccanici, rivelazione e spegnimento
incendi e, in generale, tutti gli impianti a rete). Viene inoltre richiesta una comprovata conoscenza ed
esperienza sui più diffusi pacchetti software di disegno grafico sia in 2 dimensioni che in 3 dimensioni (es.
Autocad 2D e 3D) nonché BIM (Building Information Modeling).
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Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline
ingegneristiche, con particolare riguardo alle competenze relative all’Energy Management e all’acustica
ambientale e, in particolare, per edifici e siti di interesse culturale.
4. Ingegnere strutturista
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di Laurea (ordinamento previgente al DM 509/99) o Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea
magistrale (DM 270/04) in: ingegneria civile o equipollente;
b) Iscrizione all'Albo degli Ingegneri;
c) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, relativi a
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, nella progettazione e direzione lavori
nell’ambito dell’ingegneria strutturale, con competenze maturate su edifici e siti di interesse culturale,
attraverso l’impiego di tecniche sia tradizionali che innovative.
Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline
attinenti all’Ingegneria delle Costruzioni, con particolare riguardo al consolidamento, restauro, recupero del
costruito storico e alla valutazione del rischio sismico.
5) Ingegnere esperto in informatica
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di Laurea (ordinamento previgente al DM 509/99) o Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea
magistrale (DM 270/04) in: ingegneria informatica, elettronica, telecomunicazioni e titoli equipollenti;
b) Iscrizione all’Albo degli Ingegneri;
c) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, relativi a
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, nello sviluppo di sistemi informativi,
programmazione e applicazioni software, applicazioni web e multimediali, data managing e sviluppo di
sistemi interattivi e, in particolare, applicati alla valorizzazione dei beni culturali. Viene inoltre richiesta una
comprovata capacità ed esperienza nella gestione di attività di progettazione, installazione, configurazione,
aggiornamento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi informatici e di comunicazione, anche con
riferimento a software per finalità ed esigenze specifiche per PC server, nonché APP per telefoni palmari/tablet
e applicazioni in ambiente web; comprovata capacità ed esperienza riguardante i sistemi di virtualizzazione,
le soluzioni di firewall e backup, i database e i relativi strumenti di sviluppo, la sistemistica di rete e la gestione
di sistemi IT.
Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline
ingegneristiche, con particolare riguardo alle competenze richieste e, in particolare, per edifici e siti di
interesse culturale.
6. Restauratore di beni culturali
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - corso a ciclo unico di durata quinquennale
- classe LMR/02, ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2011; oppure diploma accademico di secondo
livello di durata quinquennale in Restauro delle Accademie di Belle Arti - classe DASLQ01 ai sensi del
Decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302; oppure diploma delle Scuole di alta formazione e di studio
che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e l'Opificio delle pietre dure; oppure
altro titolo equipollente ai sensi del Decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87; oppure riconoscimento
della qualifica di restauratore ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
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decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni; oppure iscrizione all'elenco dei Restauratori
di beni culturali del MiC.
b) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, relativi a
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e fondazioni museali, Università e con altri Enti
pubblici o privati nell’esecuzione di interventi di restauro su beni culturali specificamente destinati alla
valorizzazione di musei, complessi monumentali e altri luoghi e istituti della cultura, realizzazione di supporti
dedicati e apparati integrativi per il consolidamento, la movimentazione, l'esposizione e la valorizzazione di
opere frammentarie nell'ambito di esposizioni permanenti, temporanee, aree archeologiche o altri luoghi della
cultura; realizzazione di attività didattiche e divulgative sul tema del restauro dei beni culturali - teoria, principi
e tecniche.
7. Storico dell'arte
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere con indirizzo storico-artistico o in beni culturali o in
conservazione dei beni culturali con indirizzo storico-artistico o laurea magistrale in discipline storicoartistiche;
b) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, relativi a
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e fondazioni museali, nell’esecuzione di studi e
ricerche storicoartistici specificamente destinati alla valorizzazione di musei, complessi monumentali e altri
luoghi e istituti della cultura; curatela di mostre o collezioni museali; realizzazione di attività didattiche e
divulgative del patrimonio storico-artistico; redazione di testi per pannelli espositivi e cataloghi di mostre e
musei; attività di documentazione e catalogazione di beni storico-artistici presenti nei depositi museali e loro
riorganizzazione.
c) Diploma di specializzazione e/o Dottorato di ricerca in discipline attinenti alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio culturale e/o in discipline storico-artistiche.
8. Tecnico contabile
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in discipline economiche o equipollenti;
b) Iscrizione al Registro dei revisori contabili;
c) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, attraverso
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, nello svolgimento di assistenza tecnica o di
attività tecnico-contabile presso Enti pubblici o privati o nello svolgimento di procedure per l’acquisizione di
servizi e forniture e per l’esecuzione di lavori ai sensi del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e
ii.).
9. Esperto gare e contratti
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in discipline giuridiche o equipollenti;
b) Iscrizione all’albo degli Avvocati;
c) Esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due, anche non continuativi, attraverso
incarichi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, in relazione alle procedure di gare e appalti
pubblici, e/o con Enti pubblici o privati, Aziende o Studi professionali nell’ambito del Diritto Amministrativo.
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