SCRIGNI D’ARGILLA
Segni d’arte europea nel tre-quattrocento chierese
BANDO PER N. 2 INCARICHI
ATTIVITÀ DI RICERCA E DI CATALOGAZIONE
Dalla seconda metà del XIV secolo fino alla fine del XV, l’intraprendenza di mercanti e banchieri, gli scambi culturali e commerciali con le
corti europee, permisero a Chieri e al suo territorio di diventare un importante luogo di incontro tra l’arte piemontese e lombarda e quella “nordica” d’oltralpe. Le testimonianze di questo incontro sono conservate in preziosi “scrigni d’argilla”, edifici civili e religiosi del Tre-Quattrocento
e in importanti musei. L’argilla trovò la sua massima espressione artistica nelle decorazioni in cotto tra XIV e XV secolo quando nelle fornaci
locali, venivano prodotte formelle e stampi che diverranno un “marchio di fabbrica” del tardo medioevo piemontese. “Scrigni d’argilla. Segni
d’arte europea nel Tre-Quattrocento chierese” è un progetto che invita a conoscere conservare e valorizzazione il patrimonio culturale diffuso
sul territorio per proporlo alla fruizione di un pubblico non solo locale.
L’associazione “La Compagnia della Chiocciola onlus” di Chieri, ricerca 2 figure professionali rispettivamente dedicate a:
1) attività di catalogazione del patrimonio storico-artistico;
2) attività di raccolta, inventariazione e catalogazione delle fonti librarie, archivistiche e fotografiche.
Gli incarichi decorreranno dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014.
Per ciascun incarico è previsto un compenso annuo di euro 5.000 (oneri fiscali inclusi).
Requisiti richiesti:
- per la figura di cui al punto 1, titolo di II livello nelle classi LM 89 o 95/s (Storia dell’Arte) , esperienze ed attività documentate
nel settore, conoscenza di principali applicativi del pacchetto office (word, excel, access)
- per la figura di cui al punto 2, titolo di II livello nelle classi LM 5 o 5/s (Archivistica e Biblioteconomia, esperienze ed attività
documentate nel settore, conoscenza di principali applicativi del pacchetto office (word, excel, access)
Titoli preferenziali
- Età inferiore ai 35 anni all’atto della presentazione della domanda;
- Conoscenza, studio e pubblicazioni sulla storia e sulla storia dell’arte del Chierese nel Medioevo e nel Rinascimento
La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione del curriculum presentato, dei titoli allegati e di un colloquio
che accerti l’attitudine dei candidati a svolgere gli incarichi in oggetto.
Le candidature dovranno essere presentate entro il 20 febbraio 2014, inviando una mail a segreteria@scrignidargilla.it.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività del presente bando saranno a esclusiva titolarità
dell’ associazione “La Compagnia della Chiocciola” onlus di Chieri.
I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle disposizioni
e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2013.

Il Presidente dell’Associazione
La Compagnia della Chiocciola onlus
Agostino Gay

