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FELLOWSHIP PROGRAM  
 

MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE - TORINO  
 

 

 

 

 

 EDIZIONE 2018  

 

 

Con il Fellowship Program, rivolto a laureati e studenti postgraduate 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, viene offerta l’opportunità di intraprendere un 
internship presso gli uffici del Museo delle Antichità Egizie di Torino. 
 

L’iniziativa è promossa dall’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori con l’obiettivo 
di inserire presso il Museo delle Antichità Egizie due laureati dell’Università Cattolica 
motivati e competenti. Ai candidati selezionati verrà garantita una formazione on-the-job 
grazie all’inserimento nello staff.  

Il Fellowship Program, attraverso l’istituzione di 2 borse di studio, intende 
favorire in modo tangibile il dialogo tra la formazione accademica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e la prestigiosa realtà culturale, contribuendo così alla 
promozione delle migliori pratiche di gestione museale. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per poter partecipare al prendente bando è necessario, alla data 12 novembre 2018: 

1) non aver ancora compiuto 30 anni; 
 

2) essere in possesso di una laurea magistrale conseguita nell’a.a. 2014-15, 2015-16, 
2016-17 e 2017-18 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il possesso della 
laurea triennale non è sufficiente a presentare la propria candidatura. Costituisce 
titolo preferenziale l’essere iscritto ad un corso di dottorato o a una scuola di 
specializzazione presso Università Cattolica; 
 

3) avere ottima padronanza della lingua inglese, sia orale che scritta. Incide 
positivamente nella valutazione del candidato la conoscenza della lingua francese 
o della lingua araba. 

 
I profili descritti in seguito si rivolgono primariamente a laureati, dottorandi o 
specializzandi in economia, gestione dei beni culturali e/o politiche per la cooperazione 
internazionale per il Profilo Segreteria generale e in ambito economico-giuridico per il 
Profilo amministrazione e gestione museale. Sono tuttavia ammissibili le candidature di 
coloro in possesso dei requisiti sopra elencati, a prescindere dalla facoltà di 
specializzazione. 
 

PROFILO DEI CANDIDATI 

La preparazione del candidato sarà valutata sia sulla base della documentazione inviata, 
che del profilo attitudinale. Le due borse disponibili riguardano il possibile inserimento 
in due ambiti distinti.  

È possibile candidarsi per uno soltanto dei seguenti profili: 

• profilo Segreteria generale: il borsista sarà coinvolto con funzioni operative 
nella gestione degli aspetti legati alla segreteria generale, affiancando chi coordina 
i progetti di cooperazione internazionale (necessaria la lingua inglese parlata e 
scritta) e nella segreteria di direzione; 

• profilo Amministrazione e Gestione museale: il borsista sarà coinvolto 
operativamente nella gestione degli aspetti legati a bandi di gara, amministrazione 
e contabilità, acquisti e procedure amministrative.  

Costituiscono requisiti trasversali ai diversi profili le seguenti capacità del candidato: 

• capacità concettuale, analitica e di valutazione nella conduzione di ricerche 
sul mercato, compresa la capacità di utilizzo di risorse elettroniche su internet 
e altri database; 
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• capacità di lavorare in gruppo e in organizzazioni complesse e capacità di 
raggiungere obiettivi di squadra; 

• motivazione, condivisione, interesse e conoscenze nei confronti del mondo 
museale; 

• motivazione, condivisione, interesse e conoscenze nei confronti della gestione 
di una istituzione culturale con particolare riferimento alle funzioni 
amministrative e segretariali; 

• capacità nella gestione di scadenze e procedure con spiccate capacità 
redazionali e di scrittura, excel e word.  

 

DURATA DEL PROGETTO E IMPORTO DELLA BORSA 

La durata dell’internship è fissata in 4 mesi rinnovabili. La borsa di studio, dell’importo 
lordo complessivo di € 4.500,00 è erogata in rate dall’Istituto Toniolo tramite versamenti 
su conto corrente intestato al beneficiario, nei tempi e secondo le modalità che verranno 
comunicate dalla Segreteria direttamente all’interessato. Il rinnovo del beneficio, al 
termine del primo quadrimestre, è possibile per un massimo di altri 4 mesi su espressa 
richiesta rivolta all’Istituto Toniolo da parte del Museo delle Antichità Egizie; tale 
richiesta dovrà essere corredata da una relazione sull’andamento del progetto. In caso di 
rinnovo, la borsa di studio verrebbe conseguentemente aumentata di € 4.500,00, per un 
totale lordo complessivo di € 9.000,00. Tutti gli importi indicati nel presente bando 
sono da considerarsi al lordo delle imposte previste per legge.    

Gli eventuali costi di viaggio, vitto, alloggio o altre spese ordinarie sono a carico del 
beneficiario. Salvo diverse indicazioni successive all’assegnazione del beneficio, 
l’internship del profilo segreteria generale inizierà indicativamente il 10 dicembre 2018, 
mentre l’internship del profilo amministrativo inizierà indicativamente il 10 gennaio 
2019. 

L’internship può essere interrotta in qualsiasi momento da parte del Museo delle 
Antichità Egizie, con effetto di immediata cessazione della erogazione del contributo da 
parte dell’Istituto Toniolo per la quota residua. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione è composta da Modulo A e Modulo B, scaricabili dal sito 
internet  www.istitutotoniolo.it, sezione Formazione. Tali moduli devono essere 
compilati in tutte le loro parti, sottoscritti e corredati dai seguenti allegati: 

http://www.istitutotoniolo.it/
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• Cover letter, redatta in lingua italiana o in lingua inglese direttamente dal 
candidato a sostegno della propria candidatura. Dalla lettera si deve evincere 
chiaramente la motivazione per cui si presenta la propria candidatura, una 
breve descrizione del proprio progetto di studio, un elenco di almeno tre ambiti 
di interesse coerenti con il lavoro che ci si propone di svolgere presso il Museo 
e le aspettative rispetto al percorso di internship. 
 

• Curriculum vitae in formato europeo, corredato da foto. 
 

• Una lettera di referenza preferibilmente del docente di tesi. 
 

• Autodichiarazione, compilata sul modello messo a disposizione dall’Università 
Cattolica, attestante gli esami superati con voti, date, crediti formativi 
universitari conseguiti (nell’intero corso di studi presso l’UCSC). 

• Eventuale documentazione integrativa, in particolare copia in carta semplice di 
certificazioni linguistiche internazionali in possesso e copia di ulteriore 
documentazione attestante competenze inerenti al progetto oggetto 
dell’internship.  

La documentazione prodotta non verrà restituita. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE 

CANDIDATURE 

Gli interessati devono far pervenire la versione cartacea della domanda 
improrogabilmente entro le ore 12.00 di lunedì 12 novembre 2018, utilizzando una delle 
seguenti modalità di trasmissione: 

• plico postale indirizzato a Istituto G. Toniolo di studi superiori – Via S. Valeria, 
1 - 20123 Milano, alla c.a. della Segreteria di Direzione con indicazione sulla 
busta “Candidatura Fellowship Museo Egizio 2018” (non fa fede il timbro di 
spedizione; il candidato si assume il rischio di un mancato recapito); 
 

• consegna a mano presso l’Ufficio Formazione dell’Istituto Toniolo (Via S. 
Valeria, 1 - 20123 Milano – orari di consegna nei giorni lavorativi dalle ore 10 
alle 12) con indicazione sulla busta: “Candidatura Fellowship Museo Egizio 
2018”. 

 

Va predisposta copia elettronica dell’intera domanda di ammissione in unico file in 
formato PDF e inoltrata entro la medesima data di scadenza all’indirizzo 
formazione@istitutotoniolo.it. Il messaggio deve riportare il seguente oggetto: 
“Candidatura Fellowship Museo Egizio 2018 – NOMINATIVO CANDIDATO”. 

mailto:formazione@istitutotoniolo.it
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PROVE DI SELEZIONE 
 
Le prove consistono in una valutazione dei titoli del candidato e in un colloquio orale con 
la Commissione. 
La Commissione è composta da un docente dell’Università Cattolica nominato dal 
Rettore Magnifico, un membro nominato dall’Istituto Toniolo ed è presieduta dal 
Manager Gestionale del Museo delle Antichità Egizie di Torino o suo delegato. 
 
Il colloquio di selezione viene effettuato entro il mese di novembre 2018 
(indicativamente mercoledì 14 novembre, data da confermare) presso la sede dell’Istituto 
G. Toniolo – Via S. Valeria 1, 20123 Milano. Data e orario verranno comunicati ai 
candidati via posta elettronica. 

 
Al colloquio sono ammessi fino ad un massimo di 30 candidati (15 per ciascun profilo): 
qualora le domande di ammissione superino tale quota, i candidati verranno convocati per 
sostenere una prova scritta presso la sede dell’Università Cattolica – Largo Gemelli 1, 
20123 Milano. In caso di numero consistente di candidature (oltre 30 domande), la 
Commissione si riserva di escludere dalla selezione quanti presentassero un curriculum 
non in linea con le posizioni aperte. I primi candidati secondo la graduatoria provvisoria 
compilata a partire dagli esiti della prova scritta potranno accedere al colloquio. La 
graduatoria della prova scritta verrà pubblicata sul sito dell’Istituto Toniolo.  

Si precisa inoltre che non sono disponibili programmi su cui prepararsi. La selezione si 
propone di accertare la convergenza tra preparazione e interessi del candidato e le 
posizioni disponibili, in vista di un proficuo inserimento nei gruppi di lavoro. Il colloquio 
è sostenuto in lingua italiana; tuttavia, è facoltà della Commissione rivolgere al candidato 
domande in lingua straniera al fine di verificarne le competenze linguistiche dichiarate. 
 
Le date e le sedi indicate nel presente bando potranno subire variazioni in relazione al 
numero dei partecipanti. La convocazione ufficiale dei candidati ammessi e gli esiti della 
procedura concorsuale sono resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 
internet dell’Istituto Toniolo, nella pagina dedicata all’iniziativa (www.istitutotoniolo.it).  
 
Si precisa inoltre che, a parità di merito, saranno preferiti i candidati che, dai dati in 
possesso dell’Università Cattolica, risultino avere un reddito inferiore. 
 
 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ALTRE COMUNICAZIONI  

 
Verranno stilate due graduatorie distinte per profilo. Verranno assegnate le due borse ai 
candidati che avranno ottenuto il punteggio assoluto più alto, con un massimo di una sola 
borsa per profilo. In caso di rinuncia di un beneficiario la borsa verrà assegnata per 

http://www.istitutotoniolo.it/
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scorrimento al candidato idoneo con il punteggio assoluto più alto tra i rimanenti, anche 
di altro profilo.   
 
L’assegnazione della Fellowship verrà comunicata tramite posta elettronica entro 15 
giorni lavorativi dalla prova di concorso.  Il candidato assegnatario dovrà far pervenire, 
entro 7 giorni dalla comunicazione di assegnazione, una dichiarazione di accettazione 
della borsa tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a Direzione Istituto Toniolo – 
Largo Gemelli 1 – 20123 Milano e, per conoscenza, invierà copia della medesima 
comunicazione all’indirizzo elettronico del Museo Egizio (direzione@museoegizio.it).  
 
In caso di rinuncia da parte del candidato avente diritto, subentrerà per scorrimento il 
candidato successivo ritenuto IDONEO dalla Commissione, fino al termine della 
graduatoria pubblicata e limitatamente ai soli candidati ritenuti idonei dalla 
Commissione.  
 
Per eventuali comunicazioni relative allo svolgimento del concorso, i candidati verranno 
contattati unicamente attraverso il sito internet dell’iniziativa o all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato in fase di iscrizione, che dovrà essere il medesimo utilizzato per 
l’inoltro della copia digitale della domanda. 

 
IMPEGNI DEL BENEFICIARIO DELLA BORSA DI STUDIO 
 
Durante il periodo di svolgimento dell’internship, è richiesta ai beneficiari puntualità, 
dedizione e impegno nell’esecuzione delle mansioni assegnate dal Museo. Il beneficiario 
si impegna inoltre, a conclusione del progetto, a presentare all’Istituto G. Toniolo di Studi 
Superiori una relazione sull'esperienza formativa svolta e a contribuire alle iniziative che 
Università Cattolica e Istituto Toniolo potranno organizzare per promuovere questi e altri 
progetti di alta formazione. 
 
 
IMPEGNI DELL’ISTITUTO TONIOLO DI STUDI SUPERIORI 
 
L’Istituto Toniolo di Studi Superiori si impegna ad erogare, secondo le modalità stabilite 
nel presente bando, la borsa di studio. L’Istituto e Università Cattolica si riservano 
l’opportunità di  contattare i borsisti al fine di proporre occasioni di valorizzazione della 
presente iniziativa e, più in generale, della proposta formativa dell’Ateneo. 
 
 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore  Istituto G. Toniolo di studi superiori 
                 (Il Rettore)      (Il Segretario Generale) 


