
 

Ricerca di personale per la Scuola dell’Arte e della Medaglia: 

 

 n. 1 Docente di Storia dell’Arte   

 
Profilo posizione: 
 
La risorsa svolgerà docenze per il corso di Storia dell’Arte della Moneta e della Medaglia, con relativo 
inquadramento storico e storico artistico, per il triennio ordinario e i corsi speciali per stranieri.  
 
Il candidato ideale possiede conoscenze approfondite sulla Storia dell’ Arte con particolare riferimento alla 
numismatica, alla medaglistica e alla sfragistica. Conosce inoltre la storia della monetazione antica e le 
tecniche di coniazione (dalla moneta fusa alla meccanicizzazione), la storia della moneta e della medaglia 
dal Quattrocento all’età contemporanea, con particolare attenzione ai medaglisti in rapporto con le arti del 
tempo.  
Scopo dell’attività didattica è quello di valorizzare il patrimonio culturale e il patrimonio storico di IPZS in 
rapporto alla tradizione e la storia della Zecca italiana. 
 
Nello specifico, si occuperà di: 
 

• Trasmettere le conoscenze scientifiche e culturali inerenti le materie del corso. Il docente, attraverso 
una consolidata esperienza nella gestione dei beni culturali a carattere numismatico, deve saper 
coniugare le lezioni frontali con le attività di catalogazione e, più in generale, con le restanti attività 
scientifiche della Scuola.  

• Collaborare ai progetti speciali della Scuola ed organizzare laboratori di approfondimento e ricerca 
durante il triennio per gli allievi dei corsi ordinari e per gli allievi borsisti; nonché collaborare alla 
catalogazione digitale delle schede relative ai materiali conservati nelle collezioni numismatiche del 
Museo della Zecca e della Scuola d’Arte della Medaglia. 

 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di maturità Artistica o studi equipollenti;  

• Esperienza nella direzione scientifica della tutela e conservazione di beni numismatici, con 
particolare attenzione sulla legislazione dei beni culturali nelle amministrazioni dello stato e sul 
catalogo nazionale di opere d’arte; 

• Esperienza di docenza in istituzioni d’arte superiori di “eccellenza”; 

• Attività scientifica e pubblicazioni con particolare riguardo alla moneta e alla medaglia. 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Ottime doti comunicative; 

• Buone doti di leadership; 

• Buona capacità di Problem Solving; 

• Spirito di collaborazione. 
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC (pacchetto MS Office)  e della lingua Inglese.  
 
Tipologia di contratto:  La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate all'effettiva 

esperienza maturata. 
Sede di lavoro: Roma 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, Legge 903/77 e L.125/91.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere da 11 luglio al 25 luglio 2014. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con 
quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione esclusivamente tramite posta 
elettronica. 


