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QUESITO	01_	
in	merito	alla	compilazione	della	domanda	per	la	selezione	in	oggetto,	chiedo:	
1) nel	caso	in	cui	si	sia	cambiata	la	residenza	nell'arco	dei	12	mesi	antecedenti	la	data	di	scadenza	del	bando,
quale	va	indicata?	
2) il	 form	di	domanda	alla	pagina	 'pubblicazioni'	 consente	solo	10	 inserimenti,	e	 solo	per	 testi	dal	2008	al
2017:	 tenendo	 presente	 che	 tutte	 sono	 comunque	 elencate	 nel	 curruculum	 vitae,	 è	 possibile	 nel	 form	
aggregare	le	pubblicazioni	per	rivista?	cosa	fare	di	quelle	antecedenti	il	2008	e	quelle	in	stampa	nel	2018?	

RISPOSTA	01	
1. va	 indicata	 la	 residenza	 attuale	 riferita	 ai	 12	mesi	 precedenti	 la	 data	 di	 scadenza	 del	 bando;	 se
invece	nell’arco	dei	12	mesi	antecedenti	la	data	di	scadenza	del	bando	la	residenza	è	variata	deve	essere	
indicata	la	residenza	attuale	con	la	specifica	della	data		di	acquisizione;	
2. vanno	indicate	le		10	pubblicazioni	più	rilevanti	negli	ultimi	10	anni,	le	altre	saranno	indicate	nel	cv.
Le	pubblicazioni	devono	essere	elencate	secondo	il	format	della	domanda.	

__________________________________________________________________________	

QUESITO	02	
circa	l'art	2	"REQUISITI	DI	AMMISSIONE"	del	bando	per	la	selezione	degli	allievi	della	Scuola	dei	Beni	e	delle	
Attività	 Culturali	 e	 del	 Turismo,	 sono	 a	 chiedere	 se	 è	 considerato	 "titolo	 accademico	 di	 livello	 superiore"	
anche	un	master	di	Livello	II	conseguito	presso	Università	Italiana,		

RISPOSTA	02	
Come	indicato	nel	bando,	all’art.2	,	il	 	titolo	accademico	di	livello	superiore	necessario	come	requisito	di	
ammissione	 è	 la	 scuola	 di	 specializzazione	 o	 il	 dottorato	 di	 ricerca	 ,rilasciato	 da	 Università	 italiane	 o	
straniere,	nelle	materie	attinenti	al	patrimonio	e	alle	attività	culturali	e	al	turismo.		

__________________________________________________________________________	

QUESITO	03	
-per	quando	è	previsto,	orientativamente,	l'inizio	dei	corsi	al	termine	delle	selezioni,	prima	o	dopo	l'estate?		
-il	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 storia	 contemporanea,	 il	 diploma	 di	 archivistica-paleografia-diplomatica	 e	 la	
partecipazione	 al	 corso	 in	 alta	 formazione	 in	 archivista	 dell'Archivio	 Centrale	 dello	 Stato	 sono	 requisiti	
sufficienti	per	presentare	la	propria	candidatura?		

RISPOSTA	03	
-L’inizio	dei	corsi	è	previsto,	orientativamente,	entro	l’autunno	2018.	
-Come	indicato	nel	bando,	all’art.2	,	il		titolo	accademico	di	livello	superiore	necessario	come	requisito	di	
ammissione	 è	 il	 dottorato	 di	 ricerca	 o	 la	 scuola	 di	 specializzazione,	 rilasciato	 da	 Università	 italiane	 o	
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straniere,	nelle	materie	attinenti	al	patrimonio	e	alle	attività	culturali	e	al	turismo.	

__________________________________________________________________________	

QUESITO	04	
a	proposito	del	bando	in	oggetto,	vorrei	sapere	se	la	partecipazione	è	aperta	anche	ai	dipendenti	Mibact.	

RISPOSTA	04	
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.	 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	05		
Sono	iscritta	al	II	anno	della	Scuola	di	Specializzazione	dell’Università	di	..........,	ho	già	terminato	tutti	gli	
esami	in	itinere	ed	effettuato	il	tirocinio,	ma	la	data	della	discussione	della	tesi	-	già	definita	ed	in	fase	di	
stesura	-	sarà	il	giorno	28	marzo	2018.	Sul	bando	per	l’ammissione	tra	i	requisiti	viene	richiesta	la	Scuola	
di	Specializzazione,	ma	il	termine	ultimo	per	l’iscrizione	è	il	giorno	8	marzo	2018.	Le	chiedo	se	in	questo	
caso	posso	comunque	fare	domanda	per	partecipare	alla	selezione	del	biennio	2018-2010,	dato	che	l’anno	
prossimo	sarei	comunque	fuori	per	superato	limite	d’età.		

RISPOSTA	05	
La	 domanda	 di	 partecipazione	 alla	 selezione,	 ai	 sensi	 dell’art.3	 del	 bando,	 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.			
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.	

QUESITO	06	
Vorrei	chiederle	maggiori	informazioni	sui	seguenti	argomenti:	

1. Informazioni	sul	moduli	proposti	in	maniera	tale	da	poter	scegliere	i	moduli	più	adatti	al	mio	profilo.
2. Dettagli	sulla	modulistica	per	la	partecipazione	alla	selezione.

RISPOSTA	06	
Le	 informazioni	 sui	moduli	 e	 sul	 	programma	 formativo	completo	del	 corso	Scuola	del	patrimonio	 sono	
reperibili	 sul	 sito	 della	 Scuola	 alla	 sezione	 “corsi”	 link	 diretto	
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http://scuolapatrimonio.beniculturali.it/?page_id=977	
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.		
__________________________________________________________________________	
	
QUESITO	07	
-	può	essere	considerato	come	titolo	accademico	di	livello	superiore	il	diploma	rilasciato	dalle	scuole	degli	
Archivi	di	Stato?	
-	quale	sarà	l'impegno	settimanale	delle	lezioni?	
-	dove	si	terranno	le	lezioni?	
	
RISPOSTA	07	
-	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.	
-L’impegno	didattico	è	full	time.	
-Le	lezioni	si	svolgeranno	a	Roma.	
	


