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Allegato 2-Domanda di partecipazione 
 

Alla Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle 
Arti del XXI secolo  

Il/La sottoscritto/a nome……………………………………….. 
cognome……………………………….. nato/a 
il……………a…………………………..nazionalità………………………………………. 
residente in (via/piazza, città, provincia, stato) ………………………………………… 
email…………………..,recapiti telefonici…………………………………. 

manifesta il proprio interesse per il reperimento di una professionalità elevata per 
l’incarico di direttore del Dipartimento Architettura, come da avviso pubblicato sul sito 
della Fondazione MAXXI il 25 febbraio 2022. 

A tal fine:  

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 dell’avviso, 
analiticamente precisati nel curriculum vitae:  

a) titolo di studio: laurea specialistica o magistrale, ovvero, diploma di laurea 
conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3.11.1999, n.509, ovvero titolo di studio equivalente 
conseguito all’estero 

b) esperienza professionale: particolare e comprovata qualificazione 
professionale nella direzione di musei, o comunque di istituzioni culturali, 
pubbliche o private, che abbiano tra le proprie finalità istituzionali la cura e 
la promozione delle espressioni dell’architettura contemporanea; adeguata 
specializzazione, comprovata da studi, ricerche, pubblicazioni ed altre 
esperienze in ambito nazionale e internazionale; adeguata esperienza sia 
in Italia che all’estero in attività di organizzazione e promozione 
dell’architettura contemporanea 

c) buona conoscenza della lingua inglese. 
 
- autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 
10 agosto 2018, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della 
procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale conferimento di 
incarico, nel rispetto della richiamata normativa. 

 - allega la documentazione richiesta:  

1. copia del documento di identità, datato e sottoscritto;  

2. breve lettera di motivazione (max 1000 parole) in italiano e in inglese, datata e 
sottoscritta;  

3. curriculum vitae, datato e sottoscritto;  
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4. dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni e dichiarazione di non aver riportato 
condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; qualora siano state 
riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere 
specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, 
come indicati dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari. (da rendersi 
secondo il modello “Allegato 3- Dichiarazioni”).  

Luogo, data ……………………………………………… 

Firma………………………
………………. 

 


