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Progetto ArCCa_DiA – Ampliamento dell’Architettura della Conoscenza Campana 

DGR 605 del 02.10.2018 - OT2, Azione 2.2.2 del POR FESR 2014-2020 

Ammesso a finanziamento dall’Ufficio per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania con 

DD 73 del 11.11.2021 e attuato dalla SCaBeC SpA 

CUP B21B21003700009 

 
Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da impiegare 

nell’ambito del Progetto ArCCa_DiA – Digitalizzazione e Automazione, con particolare riguardo alle attività di 

coordinamento scientifico di contesti tematici di progetto 

PREMESSE 

▪ Con DD 73 del 11.11.2021 l’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania ha 

decretato di approvare la progettazione esecutiva presentata dalla ScaBeC, ammettendo a finanziamento 

l’intervento a titolarità regionale ArCCa_DiA, in attuazione della DGR 605 del 02.10.2018 e a valere sulle risorse 

dell’OT2 - Azione 2.2.2 del POR FESR 2014-2020, per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00 (IVA 

inclusa), affidando l’attuazione dell’intervento alla società in house providing SCaBeC S.p.A., ai sensi degli artt. 

5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 

▪ In data 16.11.2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Amministrazione regionale e la Scabec, acquisita agli 

atti aziendali con prot. 5357 ed avente ad oggetto l’attuazione dell’intervento denominato ArCCa_DiA, codice 

CUP B21B21003700009 

▪ Con nota prot. 1062 del 16.05.2022 la SCaBeC ha proposto un aggiornamento del cronoprogramma del Progetto 

ArCCa_DiA, autorizzato dall’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania 

con DD 69 del 14.06.2022 e che prevede le seguenti tempistiche di massima 

ATTIVITA' 

DATA 

CONCLUSIONE 

PREVISTA 

WP 1 OT2 – Dematerializzazione dei beni e degli ambienti 30 giu 23 

1.1 Analisi e selezione dei beni oggetto delle attività di dematerializzazione 30 ott 22 

1.2 Inventariazione e catalogazione dei beni oggetto di intervento 30 apr 23 

1.3 Digitalizzazione secondo gli standard di meta-datazione e ingestion previsti dalla Digital Library 30 giu 23 

WP 2 OT2 – Estensione della Knowledge Base del sistema di ricerca integrato 30 lug 23 

2.1 Analisi della nuova classe di algoritmi di analisi testuale finalizzati alla estensione della Ontologia linguistica di ricerca 30 ott 22 

2.2 Implementazione delle nuove logiche 30 lug 23 

WP3 OT2 – Evolutiva degli ambienti gestionali e del sottosistema di pubblicazione 30 lug 23 

3.1 Analisi e disegno delle features individuate, sulla base dei macro-requisiti espressi 30 sett 22 

3.2 Implementazione delle soluzioni secondo un approccio AGILE SCRUM 30 lug 23 

WP 4 OT2 – Produzione story-telling e sviluppo delle interfacce di fruizione immersiva 30 lug 23 

4.1 Creazione di approfondimenti e percorsi narrativi ed espositivi fruibili attraverso i dispositivi multicanale e immersivi 30 lug 23 

4.2 Produzione di contenuti digitali utili alla costituzione della base dati necessaria per i test finali della struttura e dei servizi sviluppati 30 lug 23 

Regolare esecuzione/Collaudo opere 30 sett 23 

Funzionalità / fruibilità dell'opera  30 sett 23 

▪ La finalità del Progetto ArCCa_DiA si concentra principalmente sulla replicabilità e sulla ulteriore applicabilità 

degli strumenti sviluppati in ambito di Ecosistema Digitale Cultura Campania - già in grado di gestire l’intero 

ciclo di vita dei beni relativi ai diversi contesti artistici e culturali in termini di digitalizzazione, fruizione, 

disseminazione delle informazioni e di erogazione di servizi - a diversi e ulteriori ambiti culturali, con il 

contributo del know-how acquisito da SCaBeC 

▪ Al fine di estendere l’utilizzo dell'architettura allestita nell’ambito di Ecosistema Digitale Cultura Campania e 

in particolare del Progetto ArCCa, cuore dell’ecosistema, arricchendolo di nuove funzionalità, sono stati 

individuati idonei contesti tematici di replicabilità e di raffinamento di diverse funzionalità, quali 

1 Castelli ed Architetture fortificate della Campania 

2 Costa d’Amalfi, un ecosistema paesaggistico e culturale open air 

3 Le vie del Mediterraneo e la valorizzazione delle tradizioni alimentari 

4 Scuola Medica Salernitana 

5 Etruschi in Campania e il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano 

6 CampaNIA Fotografica. 120 anni della Fotografia a Napoli e in Campania 

7 Arte Contemporanea in Campania 

Le azioni proposte consentiranno, quindi, di attivare nuovi ambiti culturali di interesse e riutilizzare componenti 

appositamente customizzati, sviluppare nuove funzionalità, raffinare maggiormente le capacità dell’intero 

Ecosistema Digitale Cultura Campania e, al contempo, di ampliare, valorizzare e diffondere ulteriormente il 
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sistema culturale campano attraverso l’utilizzo un ambiente digitale raffinato che vuole tendere a potenziare la 

capacità di descrizione delle diverse tipologie di beni anche per favorirne nuove forme di fruizione 

▪ Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’intervento ArCCa_DiA, la Scabec ha previsto già in fase di 

progettazione esecutiva la necessità di avvalersi del proprio personale dipendente nonché di un Team di esperti, 

da impiegare sia per le fasi di raccolta dei requisiti sia per le fasi di sviluppo tecnologico e fino al completamento 

delle fasi di collaudo finale dei servizi, anche nell’ottica di agevolare la comprensione dei tecnicismi che 

emergono nella stesura delle caratteristiche dei prodotti finali attesi e di monitorare costantemente gli 

avanzamenti progettuali 

▪ Costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso il documento di sintesi del Progetto ArCCa_DiA, 

disponibile sul sito aziendale all’indirizzo www.scabec.it, sezione bandi e avvisi 

 

SCABEC S.P.A. 

RENDE NOTO CHE 

in considerazione degli esiti, dai quali si evince che non ci sono candidati idonei per il contesto tematico di interesse, 

dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da impiegare nell’ambito del Progetto 

ArCCa_DiA – Digitalizzazione Automazione, con particolare riguardo alle attività di coordinamento scientifico di 

contesti tematici di progetto di cui all’avviso pubblico di selezione prot. 2268 del 09.09.2022, con riapertura dei termini 

per il solo Contesto Scuola Medica Salernitana, prot. 3583 del 16.11.2022, per far fronte alle esigenze di cui sopra e per 

ottemperare ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, intende procedere alla selezione 

mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento dei seguenti incarichi di lavoro autonomo, attraverso il 

presente avviso da rendere pubblico sul sito www.scabec.it sezione bandi e avvisi, per almeno 10 giorni consecutivi 

 

Area 

Scientific 

Content Curators 

NR CONTESTO TEMATICO INCARICO DURATA * 
AMMONTARE 

INCARICO * 

Nr. 1 Esperto 
Costa d’Amalfi, un ecosistema 

paesaggistico e culturale open air 

Responsabile 

Scientifico 
8 mesi € 21.000,00 

* Fino a un massimo di, per una durata fino a 8 mesi 

ART.1 - OGGETTO 

Per la gestione delle attività inerenti alcuni dei contesti tematici proposti nell’ambito degli Ampliamenti ArCCa_DiA, 

lì dove tale professionalità non sia stata reperita all’interno della pianta organica aziendale ovvero mediante procedure 

già esperite ovvero resa disponibile dagli Enti coinvolti, la Scabec si avvarrà della figura dei Coordinatori Scientifici, 

con un ruolo propositivo e consultivo ai fini della definizione e dell’attuazione degli specifici obiettivi progettuali e 

con lo scopo generale di: 

§ garantire la qualità tecnico scientifica dei contenuti trattati e pubblicati 

§ individuare i bisogni informativi degli utenti per la definizione dei contenuti da approfondire 

§ verificare l’efficienza e l’efficacia dei contenuti proposti 

§ approfondire le aree contenutistiche e migliorative per l’efficacia degli strumenti digitali 

§ monitorare e validare il corretto svolgimento dei lavori e dello sviluppo delle attività. 

 

AREA INCARICO 
ATTIVITA’ FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO  

DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DI PROGETTO 

Area 

Scientific 

Content 

Curator 

Nr. 1 Esperto 

Contesto Tematico 

Costa D’Amalfi, un 

ecosistema 

paesaggistico e 

culturale open air 

CODICE 

SC002 

Svolge la funzione di responsabile scientifico del progetto e partecipa allo Steering Committee con 

il DEC e il management tecnico del progetto. Indica gli indirizzi da seguire nelle attività di, 

validazione, verifica e integrazione del materiale digitale. 

In particolare, per il contesto tematico Costa D’Amalfi, un ecosistema paesaggistico e culturale 

open air coordina le attività necessarie alla valorizzazione di un elemento identitario forte, quale 

la Repubblica di Amalfi, poi Ducato di Amalfi, attraverso la creazione di un sistema dedicato ed 

interattivo, che renda possibile realizzare già da remoto un’esperienza conoscitiva dei luoghi, con 

un focus sulle principali vie d’arte individuabili tra insediamenti romani, architetture dell’Alto 

Medioevo, sulla storia della ceramica d’arte e sulle altre espressioni sociali e culturali, 

caratteristiche e tipiche dei luoghi, derivate anche dalla relazione tra caratteristiche morfologiche 

del territorio e i suoi abitanti 

 
ART. 2 – DURATA E COMPENSI 

Gli incarichi saranno conferiti mediante le forme contrattuali previste ai sensi dell’art. 2222 e segg. c.c. per una durata 

massima di 8 mesi che decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto, prevista nel mese di febbraio 2023, e fino 

alla rendicontazione finale delle spese all’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale della Regione 

Campania, attualmente fissata per il 30.09.2023, e comunque fino a completamento delle attività previste da ciascuno 

degli incarichi enunciati nel presente avviso.  

http://www.scabec.it/
http://www.scabec.it/
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Nel caso di proroghe o di modifiche del suddetto termine per il completamento delle attività, la stessa durata si intenderà 

tacitamente prorogata, senza alcun onere aggiuntivo per la SCaBeC, fino alla consegna e alla rendicontazione finale. 

 

Il compenso previsto per l’incarico di cui all’art. 1 del presente avviso, sarà commisurato - anche in relazione alla durata 

- in un numero massimo di giornate/uomo, il cui costo unitario lordo azienda sarà parametrato in ragione del profilo 

dell’esperto individuato dalla SCaBeC per le esigenze del Progetto ArCCa_DiA, e sono da intendersi al netto dell’IVA e 

comprensivi di ogni altro onere a carico del lavoratore e dell’azienda e di ogni altra ritenuta di legge. 

 

Non sono previsti rimborsi spese per il raggiungimento dei luoghi oggetto degli interventi di digitalizzazione 

 

Anche al fine di adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dal POR FESR, i Professionisti saranno tenuti a 

redigere e inviare alla Scabec dettagliati report bimestrali sulle attività svolte, unitamente ai timesheet per il computo 

delle giornate uomo impegnate nei bimestri di riferimento. 

 

Per i dipendenti pubblici, l’eventuale incarico sarà affidato solo previa espressa autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza - se prevista dalla normativa vigente - che dovrà essere prodotta a cura 

dell’interessato alla conclusione della procedura di cui al presente avviso di selezione e prima della sottoscrizione del 

contratto. 

 

ART. 3 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

Per partecipare alla procedura di selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali di ammissione 

▪ Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 

165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea 

e i loro famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno 

oppure i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di 

rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana) 

▪ Età non inferiore a 18 anni 

▪ Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire 

▪ Godimento dei diritti civili e politici 

▪ Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo  

▪ Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente 

insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego statale 

▪ Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione 

▪ Non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.lgs. 165/01 

▪ Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai 

sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226 

 

Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere autocertificato tramite dichiarazione sostitutiva resa 

ai sensi del DPR n. 445/2000 nella domanda di partecipazione (Allegato A). 

 

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 

stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere per 

tutta la durata dell’incarico, a pena di decadenza. 

 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione 

dalla partecipazione alla procedura selettiva. 
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ART. 4 - REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 

Per partecipare alle procedure di selezione per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, sono richiesti 

i seguenti requisiti specifici 
 

AREA INCARICO REQUISITI SPECIFICI 

Scientific Content 

Curator 

Nr. 1 Esperto 

Contesto Tematico 

Costa D’Amalfi, un ecosistema paesaggistico e 

culturale open air 

CODICE 

SC002 

▪ Diploma di Laurea magistrale o equipollenti 

▪ Specializzazione professionale almeno 

quindicennale in attività di studio e ricerca, 

maturata nell’ambito del Contesto Tematico di 

interesse 

▪ Solida base metodologica nel Contesto 

Tematico di interesse, attestata dalla 

partecipazione a progetti e dalla produzione di 

pubblicazioni e curatele 

 

Costituiscono titolo preferenziale competenze 

maturate in 

▪ Esperienza lavorativa pluriennale in qualità di 

docente/formatore presso Università o Scuole 

di Specializzazione o altre istituzioni pubbliche 

o private in Italia e all’estero, nell’ambito di 

riferimento del Contesto Tematico di interesse  
 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

I professionisti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tramite PEC al seguente indirizzo 

amministrazione@pec.scabec.it entro le ore 12.00 del 01.02.2023 sotto la propria esclusiva responsabilità 

▪ domanda di ammissione debitamente sottoscritta in forma autografa o digitale (Allegato A) 

▪ curriculum formativo e professionale reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del DPR n. 

445/2000 datato e sottoscritto in forma autografa o digitale 

▪ eventuale elenco dei titoli che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione 

▪ copia del documento d’identità in corso di validità del candidato 

I candidati dovranno indicare nell’oggetto della PEC contenente la domanda di partecipazione, la seguente dicitura 

CANDIDATURA PER INCARICO CODICE SC002 (indicare uno dei codici riportati) “Progetto ArCCa_DiA - 

CUP B21B21003700009. In caso di necessità di chiarimenti, è possibile inviare una richiesta all’indirizzo 

amministrazione@pec.scabec.it con all’oggetto il codice dell’incarico per cui si intende partecipare, entro le ore 10.00 

dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature. 

 

ART. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE 

Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti 

artt. 3, 4 e 5, saranno ammessi a partecipare alla procedura di selezione. L’eventuale esclusione dei candidati dalla 

selezione sarà comunicata tramite posta certificata all’indirizzo PEC utilizzato dal candidato.  

Le irregolarità non sanabili della domanda d’ammissione alla selezione sono 

a. mancata sottoscrizione della domanda 

b. mancata allegazione del documento di identità 

c. mancata allegazione del curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto 

d. mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 3 e dei requisiti specifici di cui all’art. 4 

e. presentazione della domanda oltre i termini previsti. 

  

mailto:amministrazione@pec.scabec.it
mailto:amministrazione@pec.scabec.it
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ART. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione consiste nella valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente avviso, ai fini di verificare l’adeguatezza dei 

profili dei candidati rispetto allo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici e degli 

obiettivi operativi di progetto, come previste dall’incarico per il quale il candidato concorre e di cui all’art. 1 del presente 

avviso di selezione. 

 

La SCaBeC procederà alla nomina di una Commissione incaricata dell’analisi dei curricula dei candidati. La 

Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la 

tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 

 

Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati la Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente di punti 

100 ripartiti come di seguito dettagliato. Saranno valutati solo i titoli inerenti e qualificanti per l’incarico per il quale il 

candidato concorre, come di seguito dettagliato 

 

1. Titoli richiesti per l’incarico, fino a un massimo di punti 40 attribuibili per 

▪ Titoli accademici e anni di specializzazione professionale in attività di studio, ricerca e didattica 

Fino a punti 2 per ciascuno dei suddetti titoli, valutati in relazione alla congruenza e alla continuità delle 

suddette attività in discipline inerenti al Contesto Tematico oggetto della candidatura 

 

2. Altri titoli, fino a un massimo di punti 60 attribuibili per 

▪ Fino a punti 20 per pubblicazioni e curatele inerenti al Contesto Tematico oggetto dell’incarico, con 

particolare riguardo alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale 

▪ Fino a punti 40 per altri titoli tra cui partecipazione a progetti, relazioni a convegni o altre attività 

scientifiche inerenti a conoscenze e competenze peculiari dell’incarico per il Contesto Tematico oggetto 

della candidatura 

 

Al termine della fase di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria con la dichiarazione dei vincitori individuati 

anche sulla base delle esigenze aziendali e progettuali dei Contesti Tematici dell’intervento ArCCa_DiA. 

 

ART. 8 - PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) s.m.i., i dati che i candidati sono chiamati a fornire in 

quanto obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi 

alla selezione cui si riferiscono. 

 

ART. 9- DISPOSIZIONI FINALI  

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del candidato l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 

e precisazioni del presente avviso. La SCaBeC si riserva di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed a 

suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i candidati possano, per 

questo, vantare diritti di ogni sorta. La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo la SCaBeC a procedere 

all’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso e comunque la stessa si riserva di non procedere al 

conferimento degli incarichi in tutti i casi di insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno dei 

presupposti indispensabili per l’attivazione dei contratti. La SCaBeC si riserva, altresì, di procedere all’espletamento delle 

procedure di selezione di cui al presente avviso anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 

 

Napoli, 23.01.2023 

Il Direttore Generale, dott. Luigi Riccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 39/93 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Paolo Rea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 39/93 


