
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 10 GIOVANI DA IMPIEGARE NEL 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE PRESSO I SEGUENTI MUSEI 

DELL’UNIVERSITA’ DI PISA 

 

Titolo del progetto:  

Il Servizio Civile per un patrimonio da promuovere e valorizzare 

 

Ente proponente: Università di Pisa 

 

Settore di intervento del progetto: 
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;  

L’area di intervento del progetto riguarda i servizi di valorizzazione e conservazione del patrimonio 

museale gestito dal SMA. 

 

Finalità del progetto: 
Il  progetto si propone di valorizzare il patrimonio storico ed artistico conservato presso il Sistema 

Museale d'Ateneo (SMA), potenziando le risorse informative e migliorando le attività di 

accoglienza e assistenza ai visitatori. 

 

Alcune tra le attività previste per i volontari: 
Attività di supporto per accoglienza visitatori; 

Attività di supporto alle visite guidate alle esposizioni del Museo; 

Attività di supporto ai servizi logistici del Museo; 

Attività di supporto alla catalogazione ed archiviazione dei reperti 

Attività di supporto ai laboratori didattici che si svolgono presso il Museo 

Attività di supporto alla comunicazione 

 

 

Numero volontari impiegati nel progetto: 10 

 

Durata del servizio: 12 mesi 

 

Giorni di servizio settimanali: 5 
 

Ore di servizio settimanali: 30 

 

Sedi di attuazione del progetto:   

Museo della grafica Pisa Lungarno Galilei, 9 

Museo di storia naturale e del 

territorio 
Calci (PI) Via Roma, 79 

Orto botanico Pisa Via Luca Ghini, 13 

Collezioni egittologiche Pisa Via San Frediano, 12 

 

Importo Assegno mensile: euro 433,80 

 

Requisiti e condizioni di ammissione: vedere bando allegato 

 



La domanda (allegato 1) può essere inviata: 

- con consegna a mano presso la sede del Sistema Museale di Ateneo – Via Bonanno Pisano, 2/B 

-56126 PISA; 

- per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Sistema Museale di Ateneo – Via 

Bonanno Pisano, 2/B -56126 PISA; 

- trasmessa per posta elettronica certificata (PEC), solo se sia il candidato sia l'ente titolare 

  del progetto prescelto sono in possesso di una casella di posta elettronica certificata; in tal caso   

   tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF  

 

La domanda deve essere: 
- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 1 inserito nel bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; 

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, 

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 

autenticazione; 

- corredata dal curriculum vitae e dalla scheda di cui all’allegato 2 inserita nel bando, contenente le 

informazioni relative ai titoli di studio ed alle esperienze fatte. 

Il previsto certificato medico di idoneità fisica comprovante l’idoneità al servizio relativo al 

progetto, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere consegnato all’ente 

all’atto di comunicazione di avvio al servizio. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 

da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. 

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti 

nel presente bando. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

SMA – Sistema Museale d’Ateneo 

VIA BONANNO PISANO, 2/b – 56126 PISA 

tel.  0502213615 - 0502213625 

fax: 0502210602 

mail: sonia.raglianti@unipi.it 

PEC: sistemamusealeateneo@pec.unipi.it 

apertura uffici:  

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8 alle ore 14  

(dal lunedì al giovedì gli uffici sono aperti anche nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30) 

 

 

 


