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QUESITO	08_	
In	merito	alla	questione	della	residenza	non	vi	è	nel	form	dove	poter	specificare	la	data	di	acquisizione	della	
nuova.		Segno	nel	curriculum?	
	
RISPOSTA	08		
Deve	essere	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	 “esempio:	 indirizzo	 di	 residenza	
attuale	 (data	 di	 acquisizione	 gg-mm-aaaa),	 in	 tal	 caso	 la	 data	 di	 acquisizione	 va	 indicata	 nell’apposita	
sezione	 “Dati	 anagrafici	 e	 recapiti”,	 campo	 “Residenza”,	 	 dopo	 l’indicazione	 dell’indirizzo,	 come	
nell’immagine	seguente.	
È	stata		comunque	inserita	la	specifica	anche	nel	sistema	di	compilazione	della	domanda	
	

	
	
__________________________________________________________________________	
	
QUESITO	09	
la	 mia	 perplessità	 riguarda	 l'anno	 di	 tirocinio	 da	 effettuare	 presso	 strutture	 pubbliche	 o	 private:	 dal	
momento	 che	 già	 lavoro	 per	 il	 Mibact,	 non	 sarebbe	 possibile	 fare	 tale	 tirocinio.	
Come	si	articolerebbe,	quindi,	il	corso?	
	
	
RISPOSTA	09	
Il	corso	come	indicato	all’art.	1	del	Bando	è	articolato	in:		

• un	modulo	comune	a	tutti	gli	allievi,	della	durata	di	8	mesi;			
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• 6	moduli	specialistici	(curricula	specialistici)	della	durata	di	4	mesi	(Tutela	del	patrimonio		culturale;	
Data	management-archivi,	 basi	 di	 dati;	 Data	management-	 biblioteche,	 basi	 di	 dati;	 Gestione	 e	
organizzazione	di	musei	e	poli	museali;	 Sviluppo	 territoriale	e	arte	contemporanea;	Politiche	del	
turismo);		

• un	periodo	di	“internship”	della	durata	di	12	mesi,	da	svolgersi	presso	soggetti	pubblici	o	privati	
operanti	nei	settori	del	patrimonio	culturale	o	del	turismo.			

	
Può	 trovare	 ulteriori	 	 informazioni	 sul	 programma	 formativo	 del	 corso	 sul	 sito	 web	 della	 Scuola.	 (link	
diretto	al	corso	Scuola	del	Patrimonio	http://scuolapatrimonio.beniculturali.it/?p=582)	
	
__________________________________________________________________________	
	
QUESITO	10	
prima	 di	 fare	richiesta	 di	 iscrizione,	 vorrei	 gentilmente	 avere	 qualche	 informazione	 in	 più		 per	 quanto	
riguarda	il	costo	e	gli	orari	di	frequenza...	perchè	sono	alla	ricerca	di	un	occupazione	full	time	e	credo	nella	
formazione	 per	 poi	 avere	 una	professione	 che	 soddisfi	 l'essere	 umano	 per	 trarne	 gratificazione	 e	
appagamento	da	 quello	 che	 fa...	 detto	 ciò,	 ho	 37	 anni	 e	 lavorando	 part	 time	 il	 pomeriggio,	 mi	 farebbe	
piacere	 che	 le	 vostre	 lezioni	 si	 svolgessero	 la	 mattina	 almeno	 fino	alle	 14:00/14:30	 in	 maniera	 tale	 da	
mantenermi	 la	 piccola	 entrata	 (rimborso	spese	 che	 percepisco	 attualmente).	 Inoltre,	 vorrei	 gentilmente	
sapere	se	c'è	un	programma	del	corso	da	visionare	oltre	a	quello	online.	
	
RISPOSTA	10	
Come	 indicato	 nel	 bando,	 all’art.	 6	 “Tutti	 i	 candidati	 ammessi	 in	 base	 alla	 lista	 finale	 ordinata	 per	
punteggio	accedono	al	corso	a	titolo	gratuito.	”	
Come	già	indicato	nella	risposta	al	quesito	n.7	pubblicata	sul	sito	della	Scuola	il	12	gennaio	u.s.	l’impegno	
didattico	è	full	time.		
Le	 informazioni	 sul	 programma	 formativo	 e	 sui	 singoli	 moduli	 del	 corso	 Scuola	 del	 patrimonio	 sono	
reperibili	 sul	 sito	 della	 Scuola	 alla	 sezione	 “corsi”	 link	 diretto		
http://scuolapatrimonio.beniculturali.it/?page_id=977		
__________________________________________________________________________ 
	
QUESITO	11	
con	 la	 seguente	 mail	 vorrei	 richiedere	 informazioni	 riguardo	 l'iscrizione	 alla	Scuola	 del	 Patrimonio.	 Dai	
requisiti	di	ammissione	del	bando	si	specifica	che	sono	ammessi	coloro	che	abbiano	CONSEGUITO	un	titolo	
accademico	(scuola	di	specializzazione	o	dottorato	di	ricerca).	Riguardo	la	mia	situazione,	sono	in	procinto	di	
terminare	 il	dottorato	di	 ricerca	 in	………...	E'	possibile	 realizzare	un'iscrizione	con	 riserva	con	 la	clausola	di	
terminare	il	dottorato	entro	la	data	prevista	per	l'inizio	della	Scuola?	
	
RISPOSTA	11	
Come	 già	 indicato	 nella	 risposta	 al	 quesito	 n.5	 pubblicato	 sul	 sito	 della	 Scuola	 il	 12	 gennaio	 u.s.	 “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	
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italiane	o	straniere,	nelle	materie	attinenti	al	patrimonio	e	alle	attività	culturali	e	al	turismo.”	
	
__________________________________________________________________________	
	
QUESITO	12	
Vorrei dettagliate informazioni circa i documenti da allegare, e più precisamente in merito all’elenco degli esami 
sostenuti, e relativa votazione, per il conseguimento del titolo di studio o dei titoli di studio. 
La mia università di provenienza non Rilascia tali certificati, anzi precisa che:”I certificati potranno essere rilasciati 
da parte di questo Ateneo solo per la loro produzione a privati e riporteranno a pena di nullità la dicitura "il presente 
certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati Gestori di pubblici servizi, 
a norma della legge 183/2011 all'art. 15". E che è’ valida l’autocertificaZione (Dal 01 gennaio 2012, in base 
all'articolo 15 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), le Pubbliche Amministrazioni e i 
privati Gestori di pubblici servizi, non possono più richiedere né accettare dai privati, certificati prodotti da altri uffici 
pubblici. Pertanto gli studenti e i laureati sono tenuti a produrre, in sostituzione del certificato, autocertificazioni che 
attestino i requisiti richiesti (Titoli Universitari, esami, iscrizioni, ecc.). Le pubbliche Amministrazioni e i privati 
Gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, pena la violazione dei doveri d'ufficio. 
Le autocertificazioni si distinguono in dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46 del dpr 445/2000) e 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 del dpr 445/2000). 
In ogni caso occorre ricordare che l'interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara: nel caso in cui 
l'Amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei 
controlli e ad adottare gli eventuali provvedimenti.) 
	
RISPOSTA	12	
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.	
__________________________________________________________________________	
QUESITO	13	
 
Vorrei partecipare al bando di selezione, ho visto che il termine è l'8 marzo, ho concluso i miei studi presso 
l'Università ……… ma mi laureerò a marzo nel periodo tra il 5 e il 24. Potrei partecipare lo stesso?  
Ho tutta la documentazione il piano di studi etc. etc. 
 
 
RISPOSTA	13	
Come	già	indicato	nella	risposta	al	quesito	n.5	pubblicato	sul	sito	della	Scuola	il	12	gennaio	u.s.	
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.	
	
	
	


