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COMMISSIONE DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  

PER L’AMMISSIONE AL CORSO SCUOLA DEL PATRIMONIO – II CICLO 

 

Verbale n. 1 - Estratto 

 

Il giorno 3 agosto 2020, alle ore 9.30 si riunisce la Commissione nominata dal Commissario straordinario con 

Determina rep. CS 65 del 28/07/2020 nell’ambito della procedura di selezione dei candidati alla frequenza del 

corso Scuola del Patrimonio – II ciclo realizzato dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. 

La Commissione si riunisce in seduta telematica ed è così composta: 

Carla Barbati Presidente Collegata telematicamente 

Marcello Barbanera Componente Collegato telematicamente 

Giovanni Carbonara Componente Collegato telematicamente 

Paolo Crisostomi Componente Collegato telematicamente 

Andrea De Pasquale Componente Collegato telematicamente 

Paola Dubini Componente Collegata telematicamente 

Andrea Giorgi Componente Collegato telematicamente 

Gianfranco Maraniello Componente Collegato telematicamente 

Martina De Luca Segretario Collegata telematicamente 

 

[Omissis] 

 

il processo di selezione stabilito dal Bando è infatti articolato in tre fasi: i) valutazione dei titoli e delle 

esperienze indicati nel form della domanda dai candidati (40 punti); ii) prova scritta (20 punti); iii) colloquio 

(40 punti). 

Sono criteri generali di valutazione, ai sensi dell’articolo 5 Bando: 

- qualità e congruenza dell’esperienza di studio e di lavoro pregressa con l’oggetto e le finalità del corso; 

- motivazione e capacità psico-attitudinali; 

- conoscenze del candidato in relazione alle caratteristiche del corso; 

- conoscenza della lingua italiana e inglese. 

 

All’esito della prima fase di valutazione dei titoli e delle esperienze verranno ammessi alla prova scritta, e al 

successivo colloquio, i candidati che abbiano conseguito il valore numerico complessivo più alto per un 

massimo di tre volte il numero di posti disponibili (e dunque 60), nonché coloro che si siano classificati ex 

aequo all’ultimo posto valido nella graduatoria degli ammessi alla prova scritta. 
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Quanto alla prima fase di selezione, con riferimento agli indicatori a questi effetti utili, il Bando prevede 

l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati:  

“La valutazione dei titoli e delle esperienze del candidato è effettuata sulla base delle dichiarazioni 

rese nel form della domanda, assegnando fino a un massimo di 40 punti. 

A ciascun candidato è assegnato un valore numerico (da 0 a 40), in base ai seguenti indicatori: 

- congruenza dell’esperienza di studio e di lavoro pregressa con l’oggetto e le finalità del 

corso (0-20); 

- qualità e articolazione dell’esperienza di studio e di lavoro del candidato (0-20).” 

La Commissione è chiamata ad esaminare le domande di ammissione, con le quali, oltre alle dichiarazioni 

riguardanti il possesso dei requisiti, i candidati sono stati invitati a descrivere le esperienze pregresse di studio 

e di lavoro ritenute, a proprio giudizio, più congruenti con l’oggetto e le finalità del corso.  

 

La Commissione opera pertanto sulla base delle dichiarazioni dei candidati e può esaminare i documenti 

allegati: curriculum vitae, lettera motivazionale, copia della tesi di dottorato/specializzazione. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione procede a definire le modalità di applicazione dei criteri 

generali di valutazione dei titoli e delle esperienze, convenendo di individuare quattro fasce di punteggi come 

segue:  

- indicatore “congruenza dell’esperienza di studio e di lavoro pregressa con l’oggetto e le finalità del 

corso”: 

- non congruente (0-5); 

- congruente (6-10); 

- buono (11-15); 

- eccellente (16-20); 

- indicatore “qualità e articolazione dell’esperienza di studio e di lavoro del candidato”: 

- non adeguato (0-5); 

- adeguato (6-10); 

- buono (11-15); 

- eccellente (16-20).  

 

Con riferimento alla prova scritta il Bando prevede che la stessa sia finalizzata a verificare: 

a) la conoscenza della lingua inglese (e della lingua italiana per i candidati residenti all’estero e/o in 

possesso di titoli di studio esteri secondo quanto indicato all’art. 2) del Bando; 

b) le capacità psico-attitudinali dei candidati. 

 

La prova scritta si compone di una sezione di test a risposta multipla tesa a verificare la conoscenza della lingua 

e di test psico-attitudinali, e sono attribuibili alla stessa un massimo di 20 punti. 
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Con riferimento al complesso dei test finalizzati a verificare la conoscenza della lingua inglese (e di quella 

italiana per i candidati residenti all’estero e/o in possesso di titoli di studio esteri secondo quanto indicato 

all’art. 2 del Bando), la Commissione stabilisce che la prova sia finalizzata a restituire una scala graduata di 

conoscenza delle lingue, utile a supportare la valutazione in sede di colloquio.  

 

Quanto alla ponderazione e composizione dei test psico-attitudinali la Commissione, tenuto conto delle 

competenze attese descritte dalla Fondazione nel documento “Il Corso in breve” stabilisce: 

- che al complesso dei test finalizzati a misurare le principali attitudini al ragionamento sia assegnato un 

punteggio totale pari a max 8 pt; in questo ambito dovrà essere assegnato un peso maggiore ai test 

finalizzati a misurare il “Ragionamento numerico” e il “Ragionamento critico numerico”, rispetto ai 

test relativi al “Ragionamento verbale”, “Ragionamento critico verbale” e “Ragionamento astratto”; 

- che al complesso dei test finalizzati a misurare le competenze comportamentali e il relativo potenziale 

sia assegnato un punteggio totale massimo pari a 12 pt; i test dovranno indagare le seguenti aree di 

competenza: 

- competenze ideative (analisi delle situazioni per individuare soluzioni sviluppando adeguate 

visioni d’assieme), cui è assegnato un punteggio massimo pari a 3 pt; 

- competenze realizzative (raggiungere, tramite il proprio e altrui operato, i risultati prefissati o 

attesi), cui è assegnato un punteggio massimo pari a 3 pt; 

- competenze relazionali (interagire efficacemente con altri soggetti sia entro la propria 

organizzazione sia nei rapporti esterni), cui è assegnato un punteggio massimo pari a 3 pt; 

- competenze di gestione dell’incertezza (essere in grado di gestire una serie crescente di 

incertezze coniugando innovazione e rigore nei metodi e negli approcci), cui è assegnato un 

punteggio massimo pari a 3 pt; 

 

La valutazione in sede di colloquio, ultima fase del processo, è finalizzata, secondo quanto previsto dal Bando, 

ad approfondire le conoscenze, le competenze, le attitudini e le motivazioni del candidato in relazione alle 

caratteristiche del corso, con un punteggio massimo di 40 punti. Attesa la finalità del corso, la Commissione 

stabilisce che la valutazione del colloquio sia prevalentemente orientata a misurare le conoscenze del 

candidato in relazione alle caratteristiche del corso e le capacità ad analizzare e comprendere i complessi 

contesti operativi della cura e gestione del patrimonio culturale a partire dall’esperienza e dal percorso 

formativo e di studio, nonché la conoscenza della lingua inglese (e di quella italiana per i candidati residenti 

all’estero e/o in possesso di titoli di studio esteri secondo quanto indicato all’art. 2 del Bando). 

 

[Omissis] 


