
 

 

 
 
 

 
FONDAZIONE MEIS 

Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah Ferrara 
Via Piangipane, 79/83 – 44121 Ferrara 

 
Prot.  84/I/2020                           

MODIFICHE AL BANDO  
PER LA NOMINA DEL DIRETTORE   

DELLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA 
SHOAH DI FERRARA 

 
Alla luce delle emergenze nazionali ed internazionali dovute alla pandemia del coronavirus, e 
delle conseguenti difficoltà di movimentazione e di servizio, il MEIS ha deciso di facilitare l’arrivo 
di candidature alla suddetta carica dirigenziale, modificando le modalità e i termini per la 
presentazione della candidatura (art. 5 e art. 10 del bando) come segue: 
 
Art. 5. Modalità e termini per la presentazione delle candidature 
Le candidature presentate secondo le modalità specificate ai successivi punti a), b) e c) dovranno 
pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 6 aprile 2020 presso la sede 
della Fondazione MEIS: 
  
punto a) con presentazione diretta della candidatura e della relativa documentazione, redatta in 
carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente avviso, indirizzato alla 
Fondazione MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – Via Piangipane, 81 - 
44121 Ferrara. La consegna a mano può essere effettuata: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata copia 
del frontespizio della domanda recante il timbro dell’Amministrazione, il numero di protocollo con 
la data e la sigla dell’operatore.  
  
Punto b) con spedizione a mezzo corriere o servizio postale con raccomandata A/R della 
candidatura, e della relativa documentazione, redatta in carta semplice esclusivamente 
sull’apposito modulo allegato al presente avviso, allo stesso indirizzo indicato nella lettera a). Le 
candidature spedite con corriere o via posta dovranno riportare sulla busta esterna chiusa la dicitura 
“Candidatura per la nomina a Direttore della Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e 
della Shoah”.  Si precisa che per le domande spedite tramite corriere o mezzo postale A/R non farà 
fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma quella di ricevimento presso la 
Fondazione MEIS.  
 
Punto c) con spedizione a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pec: 
fondazione.meis@pec.meisweb.it La domanda deve essere comunque inviata con firma 
autografa, scansionata, e con allegata, oltre ai documenti richiesti, anche la copia del documento 
di identità in corso di validità. 
 
 



 

 

 
 
 
Alle domande di partecipazione, dovrà essere allegato un curriculum vitae, datato e sottoscritto con 
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e recante i 
riferimenti ai quali ricevere eventuali comunicazioni e una breve lettera di motivazione (max 1000 
parole) scritta in italiano e in inglese.  Nel curriculum, altresì, dovrà essere specificata l’esatta 
indicazione del titolo di studio posseduto, con data, sede di conseguimento e l’indicazione di 
eventuali percorsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati o altri titoli; per le 
esperienze professionali pregresse, occorrerà indicare gli incarichi ricoperti e le relative mansioni, 
gli enti, le sedi e i periodi in cui sono state svolte le attività. Inoltre, dovrà essere allegata una 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
  
Non saranno valutate le domande pervenute via fax o per telegramma e quelle prive di curriculum 
allegato.  
  
Sarà facoltà della Fondazione chiedere chiarimenti e/o integrazioni con riguardo alla 
documentazione presentata dai candidati.  
 
 
Art. 10 – Disposizioni finali  
  
La presentazione delle candidature vale quale implicita accettazione di tutte le condizioni previste 
dal presente avviso di selezione.  
  
La Fondazione si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di modificare o revocare il presente avviso.  
  
Il Responsabile del procedimento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
MEIS, Dott. Dario Disegni. 
 
Il presente avviso e l’esito della procedura sono pubblicati sul sito della Fondazione dal 17 febbraio 
2020 al 6 aprile ore 13.00, termine ultimo per la presentazione delle candidature, sul sito del 
Comune di Ferrara e sull’albo pretorio del Comune di Ferrara. 
  
Ferrara, 13 marzo 2020 
 
 
 IL PRESIDENTE                                                                                          
     
 Dario Disegni                                            

  


