
 

ACADEMIA BELGICA 
Centro per la Storia, le Arti e le Scienze a Roma 

Fondazione d'utilità pubblica 

Numero aziendale : 0408.369.505 

 

 

DISPONIBILITÀ della funzione di DIRETTORE (m/f/x) 
 

 

La fondazione d’utilità pubblica ACADEMIA BELGICA – Centro per la Storia, le Arti 

e le Scienze a Roma procederà, previa convocazione pubblica, alla selezione e 

nomina del nuovo direttore (m/f/x) di tale istituto. Tale mandato, della durata di 

quattro anni, entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e potrà essere rinnovato una 

sola volta. 

 

Il/la direttore/trice è responsabile della gestione quotidiana dell'ACADEMIA 

BELGICA. Predispone ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

Riferisce al Consiglio Scientifico in merito all'attività scientifica e culturale della 

fondazione (art. 9, § 2, dello statuto). 

 

I suoi compiti sono specificati nel regolamento organico della fondazione (vedi 

allegato). Per il loro svolgimento è richiesta la residenza permanente presso 

l'edificio dell'ACADEMIA BELGICA in Roma.  

 

Il/La candidato/a alla carica di direttore deve essere un membro del 

personale accademico di un'università belga o del personale scientifico di 

un'istituzione scientifica federale.  

Tale funzione è a tempo pieno (art. 9, § 1, dello statuto). 

 

In sede di selezione il/la candidato/a dovrà inoltre dimostrare di possedere: 

- le competenze richieste in tutte o parte delle materie scientifiche e 

culturali di competenza dell'ACADEMIA BELGICA;  

- l'esperienza acquisita nella gestione delle risorse umane, finanziarie, 

materiali e logistiche di un'istituzione come l'ACADEMIA BELGICA;  

- una buona conoscenza del francese e del neerlandese e una conoscenza 

pratica dell'italiano e dell'inglese. 

 

Al/la candidato/a verrà inoltre chiesto di presentare sinteticamente la sua visione 

futura della fondazione e il programma di azioni che ritiene di poter attuare 

durante il suo mandato. 

 

 



Oltre allo stipendio - che continua ad essergli versato dall'ente di appartenenza - 

e ad un appartamento di rappresentanza all'interno dell'edificio, il direttore della 

fondazione dispone di un'indennità per le spese di rappresentanza e di viaggio.  

 

Gli interessati in possesso delle condizioni sopra descritte possono presentare 

domanda, in busta riservata, entro e non oltre il 12 maggio 2023, al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione dell'ACADEMIA BELGICA, c/o F.N.R.S., rue 

d'Egmont, 5 a 1000 Bruxelles. 

 

Il dossier della candidatura includerà:  

- un curriculum vitae completo con bibliografia;  

- le sue prospettive per il futuro della fondazione e il progetto scientifico e 

culturale che il/la candidato/a concepisce per il suo mandato all'interno 

della fondazione (massimo 4 pagine A4); 

- una lettera del rettore della propria università o del direttore generale del 

proprio istituto scientifico federale che ne autorizzi il distaccamento a 

Roma e prenda atto che l'istituzione di appartenenza continuerà a 

provvedere alla sua retribuzione qualora fosse scelto/a come 

direttore/trice della fondazione ACADEMIA BELGICA; in tale lettera 

saranno altresì specificati gli incarichi didattici e di ricerca che sarebbero 

ancora affidati, se necessario, al/la candidato/a dalla sua istituzione 

qualora la sua domanda fosse accolta.  

 

Dopo l'esame delle domande presentate dall'Ufficio di coordinamento della 

fondazione, il Consiglio Scientifico procederà in data 7 giugno 2023 all'audizione 

dei candidati selezionati e stabilirà una graduatoria motivata dei due candidati 

che riterrà più idonei alla carica di direttore/trice. 

 

Su questa base, il nuovo amministratore sarà nominato, dopo audizione e scambio 

di opinioni, il 27 giugno 2023 dal Consiglio di Amministrazione.  

Per qualsiasi ulteriore informazione, le persone interessate possono contattare il 

Sig. Eric BEKA, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ACADEMIA 

BELGICA, esclusivamente tramite posta elettronica (eric.beka@hotmail.be) o 

consultare il sito web della fondazione (www.academiabelgica.it). 
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Allegato (art. 5.1. del regolamento organico della fondazione)  
 
Compiti del/la direttore/trice dell'Academia Belgica 
 
Il/la direttore/trice della fondazione è responsabile dei seguenti compiti: 

a. la preparazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione e del Consiglio Scientifico;  

b. l'amministrazione e la manutenzione in buono stato degli immobili e dei beni 
mobili appartenenti o affidati alla fondazione;  

c. la gestione delle proprie risorse umane, finanziarie e logistiche nei limiti 
fissati dal Consiglio di Amministrazione; 

d. il coordinamento e l'organizzazione delle attività scientifiche e culturali 
secondo le procedure fissate dal Consiglio Scientifico; 

e. il mantenimento di buoni rapporti tra studiosi, ospiti, residenti, personale e 
pubblico nei locali dell’Academia Belgica;  

f. la cura, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei rapporti 
esterni della Fondazione, in particolare i rapporti con le autorità politiche, 
amministrative, scientifiche e culturali, italiane e romane in particolare, 
nonché con analoghe istituzioni estere situate in Italia;  

g. firmare la corrispondenza di routine relativa agli incarichi sopra elencati; 

h. gli eventuali altri compiti che saranno esplicitamente affidati dal Consiglio di 
Amministrazione e/o dal Consiglio Scientifico. 

 

 

 

 

 


