
                                                   
 
 

              
 
 

 
BANDO 

per attività di riordino, catalogazione e studio 

del fondo GABRIELLA FERRI PICCALUGA 

presso il Sistema Bibliotecario di Valle Camonica 

 
 

Gabriella Ferri Piccaluga è stata una figura di ricercatrice, studiosa e storica dell’arte che ha 
saputo instaurare un rapporto speciale con il territorio della Valle Camonica.  

Nata a Bollate nel 1931 Gabriella Ferri Piccaluga si laurea all’università di Pavia, per poi 
specializzarsi a Roma con un Dottorato di Ricerca e ricoprire il ruolo di docente in svariate 
università italiane fra cui Urbino e il Politecnico di Milano.  

Negli anni ’70 inizia una ricerca sulla bottega artistica dei Fantoni di Rovetta, che la porterà 
inevitabilmente anche in Valle Camonica. Comincia da subito un rapporto intenso e speciale 
con il territorio camuno, con il suo grande patrimonio culturale, e con il mondo intellettuale e 
di ricerca, anche locale, così attivo in quegli anni. Numerosi sono gli studi, le ricerche e i 
saggi che Gabriella Ferri Piccaluga, scomparsa nel 2010, dedicherà alla Valle Camonica e 
proprio l’esperienza camuna sarà il punto di partenza per il suo lungo percorso da 
ricercatrice e docente. 

Nel 2017 la famiglia della storica milanese firma l’atto di donazione di tutti il suo archivio al 
Sistema Bibliotecario di Valle Camonica, inaugurandone il fondo omonimo che trova spazio 
presso il Palazzo della Cultura di Breno, dove sono confluiti migliaia di documenti raccolti in 
una vita di studi e di viaggi di ricerca.  

Il Sistema Bibliotecario di Valle Camonica, gestito dalla locale Comunità Montana con il 
contributo del Consorzio Comuni BIM, intende quindi promuovere un sistematico percorso di 
riordino, catalogazione e studio della documentazione del Fondo Gabriella Ferri Piccaluga, 
con particolare attenzione al suo rapporto con il territorio camuno. 

 

Obiettivi del bando 

Il bando intende individuare un soggetto in grado di effettuare una sistematica attività di 
riordino, catalogazione e studio dei documenti, immagini, appunti costituenti il Fondo 
Gabriella Ferri Piccaluga del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica, presso il Palazzo della 
Cultura di Breno. 

In particolare dovrà essere completata e sistematizzata l’inventariazione dei documenti del 
Fondo su base digitale, giungendo nel contempo ad una ricostruzione dell’apporto dato dalla 
studiosa milanese alla storiografia camuna. 



                                                   
 
 

              
 
 

 

 

L’attività di ricerca potrà avere quale esito finale la pubblicazione del catalogo e dello studio 
nell’ambito della attività editoriali del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica. 

 

Attività di ricerca 

Le attività di indagine dovranno essere svolte a partire dai documenti, immagini, appunti, 
articoli e libri costituenti il Fondo, e si dovrà comporre di un primo riordino dei materiali 
esistenti, di una loro inventariazione digitale e successiva analisi. 

Le attività di analisi e studio dovranno essere incentrate, in particolare, sul rapporto della 
studiosa con il territorio della Valle Camonica, con il suo patrimonio artistico, e con i diversi 
movimenti culturali che ne hanno sostanziato l’evoluzione storica. 

 

Soggetti ammessi a presentare domanda 

Il presente bando invita alla candidatura i soggetti con i seguenti requisiti: 

- essere laureandi, neolaureati, dottorandi in Storia dell’arte, Lettere e Filosofia, 
Conservazione dei beni culturali, Archivistica e materie equipollenti. 

Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno presentare domanda sul modulo 
allegato, e consegnare un proprio esaustivo Curriculum Vitae, unitamente a una Lettera di 
motivazione per la partecipazione al progetto di ricerca. 

La selezione avverrà a cura di una apposita Commissione sulla base della verifica dei 
requisiti previsti dal bando, premiando la formazione di studi inerente la ricerca bibliografica 
e archivistica, la conoscenza delle ricerche storico-artistiche inerenti la Valle Camonica e la 
possibilità di far confluire le attività previste dal presente bando in un percorso di tesi o di 
dottorato. 
 

Risorse economiche 

Il Distretto Culturale di Valle Camonica, per la realizzazione delle attività previste dal 
presente bando, provvederà a stipulare con il soggetto selezionato apposito contratto di 
collaborazione occasionale o cessione di diritti di autore per l’importo lordo complessivo di € 
3.000,00. 

La somma verrà corrisposta per il 50% alla stipula del contratto, e per la restante quota a 
saldo a conclusione della ricerca. 

Per le attività previste dal presente bando, a fronte del compenso ricevuto, non verranno 
effettuati rimborsi delle spese a qualsiasi titolo sostenute. 

Tutte i dati, i testi e gli esiti delle ricerche effettuate nell’ambito dell’incarico affidato a seguito 
del presente bando restano di proprietà esclusiva della Comunità Montana / Sistema 
Bibliotecario di Valle Camonica. 



                                                   
 
 

              
 
 

 
 

 

Scadenza per la presentazione delle domande e l’avvio delle attività 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo 
sistema.bibliotecario@cmvallecamonica.bs.it entro e non oltre il 31 dicembre 2018 e dovrà 
riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda Bando per attività di ricerca FONDO 
Gabriella Ferri Piccaluga”. 

Alla domanda, da compilarsi sulla base del modulo allegato, dovranno essere uniti: 

- Curriculum Vitae 
- Lettera motivazionale 
- Copia della carta di identità. 

Le attività di ricerca previste dal bando dovranno avere inizio entro il 1 febbraio 2019 e si 
dovranno concludere entro il 31 agosto 2019. Eventuale proroga del termine finale di 
indagine potrà essere concessa a discrezione del Distretto Culturale e solo a seguito di 
motivata richiesta. 

 

Trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni, i dati personali 
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento del presente avviso. 

L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà, con provvedimento motivato, di 
modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Bando. 

Per eventuali informazioni inerenti al presente Bando i candidati possono rivolgersi al 
Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica a 
Breno esclusivamente mediante richiesta scritta da inoltrare via mail al seguente indirizzo: 
sistema.bibliotecario@cmvallecamonica.bs.it. 

 

 

 

Breno, lì  13 novembre 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cultura e Valorizzazione del territorio 

della Comunità Montana di Valle Camonica 
f.to dott. Sergio Cotti Piccinelli 
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BANDO 
per attività di riordino, catalogazione e studio 

del fondo GABRIELLA FERRI PICCALUGA 

presso il Sistema Bibliotecario di Valle Camonica 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

______________, lì _________ 

Spett.le   
Comunità Montana di Valle Camonica 
Piazza Tassara 3 
24043 Breno 
 
 

 

Il sottoscritto  ________________________ nato a ________________ (___) il __________  

 

C.F. ________________________________________ residente a  ________________ (___)  

 

CAP ___________ in via/p.za ___________________________________________________ 

 

telefono: _____________________ e-mail: _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per attività di riordino, catalogazione e studio del fondo GABRIELLA 
FERRI PICCALUGA presso il Sistema Bibliotecario di Valle Camonica. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali,  
 



                                                   
 
 

              
 
 

 
DICHIARA 

 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ 

 
- di non aver riportato condanne penali o non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

CHIEDE INOLTRE 
 

che qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso venga inviata: 
 
 all’indirizzo di residenza 
 
 al seguente recapito (da indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 

 

 
 
Via _______________________ n. ____ CAP __________ Città ________________________(___)_  

 

Tel. _________________________ mail _______________________@_____________________ 

 
Allegati: 

- curriculum vitae redatto secondo il formato europeo e contenente la descrizione dettagliata delle 
principali esperienze formative e lavorative condotte, debitamente sottoscritto 
 

- lettera motivazionale 
 
- fotocopia del documento di identità 

    In fede 

_______________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento: Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, 
info@cmvallecamonica.bs.it. La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si 
può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it . 
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e i dati raccolti sono conservati per n. 5 
anni dalla conclusione del procedimento. I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di 
accesso. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i servizi di 
assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono 
trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. L’interessato ha, infine, il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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