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QUESITO	14_	
L’elenco	degli	esami	sostenuti	è	relativa	votazione	può	essere	autocertificato	come	stabilito	da	legge?	
	
	
RISPOSTA	14	
Come	indicato	nell’art	3	del	Bando	tutte	le	dichiarazioni	incluse	nella	domanda	si	intendono	rese	ai	sensi	
degli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	n.	445/2000	e	successive	modifiche	ed	integrazioni.		
	
	
	
	
	
QUESITO	15_	
Ho	 letto	 con	 grande	 interesse	 il	 bando	per	 l'iscrizione	 alla	 "Scuola	 del	 Patrimonio"	 e	 ho	 una	domanda	da	
porVi:	
-	 l'eventuale	 ammissione	 alla	 "Scuola	 del	 Patrimonio"	 è	 compatibile	 con	 una	 possibile	 iscrizione	 ad	 un	
dottorato	di	ricerca	durante	il	2018?	Mi	spiego	meglio:	è	possibile	che	un	candidato	sia	iscritto	alla	"Scuola	
del	 Patrimonio"	 e	 contemporaneamente	 afferisca	 ad	 un	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 una	 Università	 italiana	 o	
straniera?	
	
	
RISPOSTA	15		
L’impegno	didattico	è	full	time.		

	

	
QUESITO	16_	
	
Posso	partecipare	al	bando	visto	che	son	nato	il	16	febbraio	1977,	nonostante	abbia	la	104?		

	

	
RISPOSTA	16_	
Come	 indicato	nel	bando,	all’art.2	 ,	possono	presentare	 la	domanda	di	ammissione	al	 corso	coloro	che,	
entro	il	termine	di	cui	all’articolo	3,	non	abbiano	superato	il	39°	anno	di	età	e	abbiano	conseguito	un	titolo	
accademico	di	 livello	superiore	 (scuola	di	specializzazione	o	dottorato	di	 ricerca)	rilasciato	da	Università	
italiane	o	straniere,	nelle	materie	attinenti	al	patrimonio	e	alle	attività	culturali	e	al	turismo.	
Il	limite	di	età	non	superiore	a	39	anni	è	da	intendersi	superato	al	compimento	del	40°	anno	di	età.	
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QUESITO	17_	

con	la	presente	scrivo	per	chiedere	cortesemente	maggiori	informazioni	in	merito	alla	Scuola	del	Patrimonio.	

In	dettaglio	i	miei	quesiti	sono:		

1)	 quando	 si	 prevede	 indicativamente	 la	 conclusione	 delle	 procedure	 di	 selezione	 degli	 allievi	 e	 di	

conseguenza	l'inizio	dei	corsi;		

2)	come	sarà	organizzato	il	programma	dei	corsi	(sia	del	curriculum	comune	che	di	quello	specialistico):	ad	

esempio	 le	 lezioni	 saranno	 distribuite	 sull'intera	 settimana	 o	 su	 un	 numero	 limitato	 di	 giorni?	 quale	 sarà	

indicativamente	la	percentuale	di	corsi/lezioni	che	sarà	possibile	seguire	in	via	telematica?		

3)	 le	 lezioni	 dovranno	 essere	 obbligatoriamente	 frequentate	 al	 100%	 o	 sarà	 prevista	 la	 possibilità	 di	

assentarsi	per	una	percentuale	minima	precedentemente	stabilita;		

4)	 in	 fase	 di	 compilazione	 della	 domanda	 di	 iscrizione	 è	 possibile	 allegare	 attestati	 o	 altri	 documenti	 che	

attestino	il	buon	esito	delle	esperienze	lavorative	dichiarate	nel	curriculum;		

5)	ai	 fini	della	valutazione	dei	 titoli,	 saranno	prese	 in	considerazione	esperienze	 lavorative	di	qualsiasi	 tipo	

(tirocini,	collaborazioni	volontarie,	collaborazioni	a	partita	IVA)	o	solo	determinati	tipi	di	rapporti	lavorativi?		

6)	chi	è	dotato	di	partita	IVA	può	presentare	domanda	di	ammissione	alla	scuola	o	ci	sono	limitazioni	in	tal	

senso?		
	
	
RISPOSTA	17	

1) Come	indicato	nella	risposta	al	quesito	n.3	pubblicata	il	12	gennaio	u.s		l’inizio	dei	corsi	è	previsto,	
orientativamente,	entro	l’autunno	2018.		

2) Come	indicato	nella	risposta	al	quesito	n.7		pubblicata	il	12	gennaio	u.s		l’impegno	didattico	è	full	
time.		

3) Gli	 allievi	 hanno	 l'obbligo	 di	 frequentare	 tutte	 le	 attività	 formative	 previste	 dal	 programma	 e	
avviate	nell'ambito	del	corso.			

4) La	 domanda	 di	 partecipazione	 alla	 selezione	 deve	 essere	 compilata	 utilizzando	 esclusivamente	
l’apposita	 procedura	 disponibile	 all’indirizzo	 web	 https://pica.cineca.it/scuolabact/	 entro	 e	 non	
oltre	le	ore	18.00	(ora	italiana)	del	8	marzo	2018.		

5) Come	indicato	nel	bando,	all’art.5	punto	1	la	Commissione	valuta	il	curriculum	vitae,	il	percorso	di	
studi,	 le	 competenze	e	 le	 attitudini	del	 candidato,	 secondo	 i	 seguenti	 criteri:	 -	 	compatibilità	del	
profilo	 scientifico	 con	 le	 caratteristiche	 del	 corso,	 anche	 in	 relazione	 ai	 moduli	 	specialistici;	 	-
esperienze	 di	 studio	 e/o	 professionali	 in	 Italia	 e	 all’estero	 nel	 settore	 del	 patrimonio	 culturale,	
delle		attività	culturali	e	del	turismo;		-		numero	e	tipo	delle	eventuali	pubblicazioni.			

6) 	Come	indicato	nel	bando,	all’art.2	possono	presentare	la	domanda	di	ammissione	al	corso	coloro	

che,	 entro	 il	 termine	 di	 cui	 all’articolo	 3,	 non	 abbiano	 superato	 il	 39°	 anno	 di	 età	 e	 abbiano	

conseguito	 un	 titolo	 accademico	 di	 livello	 superiore	 (scuola	 di	 specializzazione	 o	 dottorato	 di	
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ricerca)	 rilasciato	 da	 Università	 italiane	 o	 straniere,	 nelle	materie	 attinenti	 al	 patrimonio	 e	 alle	
attività	culturali	e	al	turismo.	La	padronanza	dell'italiano	e	dell'inglese	nella	comunicazione	scritta	

e	 orale	 è	 requisito	 per	 l'ammissione	 al	 corso.	 Il	 livello	 di	 conoscenza	 di	 dette	 lingue	 viene	

autocertificato	nella	domanda	ed	è	accertato	con	un	colloquio.		

	

QUESITO	18_	
vorrei	 sapere	 se	 il	 diploma	 della	 I	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in	 ***,	 indirizzo	 ***,	 ***,	 che	 qui	 allego,	 è	
sufficiente	 ai	 fini	 della	 compilazione	 della	 domanda	 di	 ammissione	 alla	 Scuola	 del	 patrimonio,	 pur	 non	
riportando	 la	 specificazione	 degli	 esami	 sostenuti	 (dal	 momento	 che	 l’indirizzo	 curriculare	 “***"	 già	
prevedeva	un	iter	formativo	specifico),	a	differenza	del	corso	universitario,	dove	sul	certificato	di	laurea	sono	
elencati	tutti	gli	esami	sostenuti.	
	
RISPOSTA	18	
 
Come	 indicato	nell’art.	3	del	bando	 la	domanda	deve	anche	 	 includere	 l’Elenco	degli	esami	sostenuti,	e	
relativa	votazione,	per	il	conseguimento	dei	titoli	di	studio.		
Quindi	anche	 l’elenco	esami	 sostenuti	 (se	previsti)	per	 il	 conseguimento	del	 titolo	accademico	di	 livello	
superiore.	
	
	


