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QUESITI PER ARGOMENTO 
aggiornati al 17/07/2020 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

per l’ammissione al II ciclo del corso “Scuola del Patrimonio” 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE: TITOLO DI STUDIO ED ETÀ 

 

Quesito n. 24  

Ho conseguito il Ph.D. presso un’università inglese, posso partecipare al concorso? È necessario attivare la 

pratica di equivalenza del titolo (art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o basta 

indicare il possedimento del Ph.D. nella domanda? 

Risposta  

Per inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione è sufficiente autocertificare il possesso del titolo 

di studio. Nel corso della procedura di selezione la Commissione valuterà se il titolo dichiarato dal candidato 

possa rientrare tra quelli previsti dall’art. 2 del bando come requisiti di ammissione. 

 

Quesito n. 23 

È possibile inoltrare la domanda di partecipazione al concorso con il titolo di dottorato conseguito nella 

scorsa settimana? 

Risposta  

Sì, come previsto dall’art. 3 del bando (modificato con Determina 42/2020 CS del 27/03/2020) il 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, di durata minima biennale 

(previsto dall’art. 2 del bando tra i requisiti di ammissione) deve essere conseguito entro il 24/07/2020. 

 

Quesito n. 22 

Vorrei avere un’informazione circa i requisiti di ammissione al corso. In riferimento ai titoli di studio 

richiesti, mi chiedevo se i diplomi di alta qualificazione rilasciati delle Scuole di Studi Superiori delle 

Università possano essere equiparati ai titoli di III livello richiesto dal Bando. In particolare, mi riferisco al 
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titolo rilasciato dalla Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino. 

Risposta  

Siamo spiacenti, ma la qualificazione rilasciata dalla Scuola di Studi Superiori dell'Università di Torino non 

rientra tra i titoli previsti dal bando di selezione allievi per la seconda edizione del corso "Scuola del 

Patrimonio". I titoli ammessi quali requisiti sono (art. 2 del bando come integrato dalla determina 32 del 

27/02/2020): 

 diploma di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca, rilasciati da Università italiane o straniere, 

nelle materie attinenti al patrimonio e alle attività culturali, al termine di corsi di durata minima 

biennale; 

 per la categoria “Archivisti” (in aggiunta alla laurea specialistica, o magistrale, o vecchio ordinamento), 

il diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di 

Stato (corso biennale) o analogo diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e 

archivistica (corso biennale); 

 per la categoria “Bibliotecari” (in aggiunta alla laurea specialistica, o magistrale, o vecchio 

ordinamento), il diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia (corso biennale). 

 

Quesito n. 21 

Nella domanda di ammissione al II ciclo del corso Scuola del Patrimonio, è richiesto di inserire la copia della 

tesi di specializzazione. Avendo frequentato tutto il ciclo universitario in Francia (Licence+Master), la mia 

tesi di specializzazione è in lingua Francese. È necessario tradurla? Inoltre la specializzazione (Master1 e 

Master2) prevede la redazione di due tesi distinte, una per anno. In questo caso, posso allegare 

esclusivamente l’ultima tesi, quella relativa al Master2? 

Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di partecipazione alla selezione allievi per il II ciclo del corso Scuola 

del Patrimonio il possesso in uno dei titoli corrispondenti all'VIII livello EQF (dottorato di ricerca o scuola 

di specializzazione). Il percorso universitario francese indicato (license + master) si conclude con un titolo 

classificato al VII livello EQF e non è dunque sufficiente per partecipare alla selezione. 

 

Quesito n. 20 

Sono attualmente un dottorando in Italia e finisco il mio percorso l’anno prossimo. Vorrei sapere se posso 

fare domanda per la Scuola del Patrimonio quest' anno. Se no ci sarà un nuovo ciclo per il futuro? 
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Risposta  

Siamo spiacenti, ma per poter presentare domanda di partecipazione al bando di selezione allievi per la II 

edizione del corso “Scuola del Patrimonio” è necessario aver 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, di durata minima biennale, entro il 24/07/2020 (art. 

3 del bando, come modificato con Determina 42/2020 CS del 27/03/2020).  

La programmazione delle successive edizioni del corso sarà definita annualmente dagli Organi della 

Fondazione. 

 

Quesito n. 19 

Gradirei in particolare sapere se il Master of Art “Cultural Heritage Studies” (2018/2019) da me conseguito 

presso UCL - University College London dia titolo per potersi candidare.  

Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di 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, di durata minima biennale. Il Master of Art “Cultural Heritage 

Studies” da lei conseguito non rientra quindi tra i titoli previsti dal bando. 

 

Quesito n. 18 

Sono un’operatrice didattica formatasi presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna in possesso di laurea 

triennale e specialistica. Siccome nei requisiti di ammissione è specificato che il titolo accademico deve 

essere rilasciato da Università italiane, mi chiedevo se le Accademie di Belle Arti italiane sono considerate 

lo stesso valide ai fini dell'ammissione oppure no. 

Risposta  

Il titolo di studio cui fa riferimento l’art. 2 del bando, contenente i requisiti di ammissione alla selezione, 

non è la laurea magistrale ma un titolo accademico di livello superiore (e cioè diploma di scuola di 

specializzazione o dottorato di ricerca) rilasciato da università italiane o straniere, nelle materie attinenti al 

patrimonio e alle attività culturali, di durata minima biennale.  

 

Quesito n. 17 

Tra i Conservatori e gli Altri specialisti nel campo delle attività culturali citati nel bando sono inclusi i 
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Restauratori di beni culturali? 

Risposta  

I restauratori di beni culturali possono partecipare alla selezione purché in possesso dei requisiti indicati 

all’art. 2 del bando: non aver compiuto il 36° anno di età entro il 06/04/2020 e aver conseguito un titolo 

accademico di livello superiore (diploma di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca) rilasciato da 

università italiane o straniere, nelle materie attinenti al patrimonio e alle attività culturali, di durata minima 

biennale.  

 

Quesito n. 16 

Per i Restauratori di beni culturali la partecipazione ai corsi quinquennali abilitanti alla professione e 

impartiti dalle Scuole di Alta Formazione del Ministero per i beni culturali e per il turismo costituisce titolo 

di accesso diverso dalla laurea magistrale? 

Risposta  

I corsi quinquennali abilitanti alla professione di restauratore, attivati presso le Scuole di Alta Formazione 

e di Studio del MIBACT, rilasciano un titolo equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione 

e Restauro dei Beni Culturali (LM-R/02). Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione è necessario 

aver conseguito, oltre alla laurea magistrale o titolo equiparato, anche il diploma rilasciato dalle scuole di 

specializzazione o il dottorato di ricerca (art. 2 del bando). 

 

Quesito n. 15 

Per i Restauratori di beni culturali la partecipazione alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica 

istituite presso gli Archivi di Stato costituiscono valido requisito di ammissione? 

Risposta  

Per i restauratori in possesso della laurea magistrale (o titolo equiparato) e del diploma rilasciato dalle 

Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, quest'ultimo costituisce 

titolo equivalente a quelli indicati all’art. 2 del bando quali requisiti di ammissione per la sola categoria 

“Archivisti” (Determina 32 del 27/02/2020 di integrazione al bando). 

 

Quesito n. 14 

Avrei dovuto sostenere l’esame di profitto per il Diploma di Scuola di Specializzazione in Restauro dei Beni 

Architettonici e Paesaggistici in questo mese cosi da iscrivermi al bando. Causa COVID 19 è tutto fermo. 

Chiedo se questo possa essere un motivo per posticipare i termini dell'iscrizione. 
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Risposta  

Considerata la situazione, la Fondazione ha disposto la proroga del termine di scadenza per la 

presentazione delle domande alle ore 18:00 del 24/07/2020. Il titolo accademico di livello superiore (scuola 

di specializzazione o dottorato di ricerca), di cui all’art. 2 del bando, dovrà dunque essere conseguito entro 

quella data.  

Rimane fermo il termine temporale del giorno 06/04/2020 relativo al requisito di età anagrafica indicato al 

medesimo art. 2 “Requisiti di ammissione” (non aver compiuto il 36° anno di età al 06/04/2020). 

 

Quesito n. 13 

Ho letto il bando relativo al corso della Scuola del patrimonio e mi chiedevo se il diploma di archivistica, 

paleografia e diplomatica rilasciato dagli Archivi di Stato possa essere un titolo equiparabile a un diploma 

di specializzazione o comunque un titolo valido per candidarsi. 

Risposta  

Chi sia in possesso di laurea specialistica, o magistrale, o vecchio ordinamento, e del diploma rilasciato dalle 

Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato (corso biennale) può 

presentare domanda di partecipazione alla selezione per la categoria “Archivisti”: ai fini della procedura di 

selezione, tale diploma è infatti considerato equivalente ai titoli indicati all’art. 2 del bando (Determina 32 

del 27/02/2020 di integrazione al bando). 

Per chiarimenti sulle modalità di compilazione si rimanda al quesito n. 6 della sezione Compilazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Quesito n. 12 

Per un dipendente del MIBACT, funzionario architetto con diploma conseguito presso la scuola di 

specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, è possibile l’iscrizione a questa scuola?  

Risposta  

Sì, i dipendenti MIBACT possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni purché siano in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando. Si ricorda che l’impegno del corso è a 

tempo pieno (art. 1 del bando) e che gli allievi hanno l’obbligo di frequentare tutte le attività formative 

previste dal programma e avviate nell’ambito del corso. Eventuali assenze sono consentite fino a un 

massimo fissato al 10% del monte ore di ciascun modulo. 
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Quesito n. 11 

Vorrei sapere se con un master biennale di II livello è possibile inviare la propria candidatura. 

Risposta  

I titoli accademici di livello superiore che l’art. 2 del bando indica come requisito di ammissione sono la 

scuola di specializzazione o il dottorato di ricerca, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle 

materie attinenti al patrimonio e alle attività culturali, di durata minima biennale. Il master biennale di II 

livello non rientra quindi tra i titoli previsti dal bando. 

 

Quesito n. 10 

Buongiorno, volevo delle informazioni riguardanti i criteri di ammissione al bando di selezione per la scuola 

del patrimonio. Sono laureato in Architettura magistrale ciclo unico, abilitato alla professione che 

attualmente svolgo. Ho conseguito un secondo titolo di Laurea triennale in “Tecnologie per la 

conservazione e il restauro dei beni culturali”. Il titolo può essere equiparato ad un master di Primo livello 

nelle procedure concorsuali, potrei partecipare alla selezione prevista dal bando?  

Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di un titolo accademico di livello superiore 

(scuola di specializzazione o dottorato di ricerca). L’aver completato, dopo la laurea magistrale, un secondo 

corso di laurea o un master non rientra tra i requisiti di ammissione previsti. 

 

Quesito n. 9 

Con riferimento al bando “Scuola del Patrimonio 2020.2022”, dispongo del titolo di laurea in Ingegneria 

Edile/Architettura e del corso in “Addetto alla custodia e sorveglianza museale” certificato dall'Istituto 

erogatore. Sono sufficienti ad accedere alla selezione del suddetto bando? 

Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di un titolo accademico di livello superiore 

(scuola di specializzazione o dottorato di ricerca): in assenza di tali requisiti non è quindi possibile 

partecipare alla selezione. 

 

Quesito n. 8 

Vi contatto per chiedere se il mio titolo di studio è valido per partecipare alla selezione. Mi sono diplomato 

a novembre 2019 presso l’Accademia di Belle Arti nel corso a ciclo unico quinquennale di Restauro. Il 

diploma è abilitante alla professione di restauratore.  
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Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di 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, di durata minima biennale. La laurea quinquennale a ciclo 

unico abilitante alla professione di restauratore non è titolo sufficiente per l’ammissione alla procedura di 

selezione. 

 

Quesito n. 7 

Sono molto interessato al vostro corso, vorrei inviare la candidatura ma non ho ben chiaro se la mia 

formazione di architetto rientra nei requisiti. 

Ho conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura classe LM-04 della laurea magistrale in 

Architettura e Ingegneria edile - architettura (quinquennale). Sono inoltre abilitato alla professione, ma non 

credo questo incida nei requisiti richiesti. 

Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di un titolo accademico di livello superiore 

(scuola di specializzazione o dottorato di ricerca). Non è quindi possibile presentare domanda se si è in 

possesso della sola laurea magistrale, ma è necessario aver conseguito il dottorato di ricerca o il diploma 

di scuola di specializzazione, presso università italiane o straniere, nelle materie attinenti al patrimonio e 

alle attività culturali.  

 

Quesito n. 6 

Vorrei sapere se, oltre alla laurea Magistrale in Architettura U.E., l’iscrizione all’albo e CV con comprovata 

esperienza decennale, è imprescindibile il dottorato per poter essere ammessi. 

Risposta  

L’art. 2 del bando prevede il possesso di un titolo accademico di livello superiore (scuola di specializzazione 

o dottorato di ricerca) tra i requisiti di ammissione. Siamo spiacenti, ma è necessario aver conseguito il 

dottorato di ricerca o il diploma della scuola di specializzazione per partecipare alla procedura di selezione.  

 

Quesito n. 5 

Ho conseguito una laurea specialistica (durata biennale): non ho però capito se è questo che viene inteso 

come “scuola di specializzazione” (o, comunque, con la casella di “titolo di studio universitario di III livello” 

in fase di candidatura) e posso quindi procedere con la candidatura o meno. 
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Risposta  

Le scuole di specializzazione sono corsi universitari post lauream, cui si accede previo conseguimento della 

laurea specialistica o magistrale. Siamo spiacenti, ma in mancanza di un titolo di studio universitario di 

livello superiore (scuola di specializzazione o dottorato di ricerca) come da art. 2 del bando, non è possibile 

presentare domanda. 

 

Quesito n. 4 

Vi scrivo per sapere se – pur non possedendo due dei requisiti (un’età inferiore a 36 anni ed un titolo 

accademico di livello superiore ma una Laurea Specialistica) – mi è comunque possibile inviare la 

candidatura, nell’eventualità che io venga comunque ammessa alla selezione.  

Risposta  

Come indicato all’art. 2 del bando, requisiti di ammissione alla selezione sono non aver compiuto il 36° 

anno di età e aver conseguito un titolo accademico di livello superiore: in assenza di anche uno solo di tali 

requisiti, non è possibile partecipare alla selezione. 

 

Quesito n. 3 

Per partecipare al corso biennale Scuola del Patrimonio viene accettata anche la laurea biennale presso le 

Accademie di Belle Arti?  

Risposta 

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di 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, di durata minima biennale. La laurea biennale conseguita 

presso le Accademie di Belle Arti non rientra quindi tra i titoli previsti dal bando. 

 

Quesito n. 2 

Vorrei una delucidazione in merito ai requisiti richiesti per poter accedere alla domanda di partecipazione 

al corso “Scuola del Patrimonio”. Sono laureata in triennale in Architettura, ho conseguito successivamente 

il Master in Gestione e Digitalizzazione del Patrimonio Culturale e il Corso di Specializzazione in Architettura 

Virtuale, ma compilando la domanda vedo che è richiesta la laurea magistrale. 

La mia domanda è la seguente: è possibile presentare la domanda avendo la laurea triennale e il master? 

Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di un titolo accademico di livello superiore 
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(scuola di specializzazione o dottorato di ricerca) rilasciato da università italiane o straniere, nelle materie 

attinenti al patrimonio e alle attività culturali, di durata minima biennale. Non è quindi possibile presentare 

domanda se in possesso solo di laurea triennale e master.  

 

Quesito n. 1 

Vorrei sapere se è possibile accedere al corso con il diploma accademico di primo livello scenografia, tesi 

in museologia, Accademia di Belle Arti (laurea triennale). 

Risposta  

L’art. 2 del bando indica tra i requisiti di ammissione il possesso di 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, di durata minima biennale. Non è quindi possibile presentare 

domanda se in possesso della sola laurea triennale.  

 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Quesito n. 16 

Avendo conseguito il Ph.D. presso un’università inglese, la mia tesi è in lingua inglese. Posso allegare una 

copia della versione originale così com’è o necessiterebbe di traduzione in italiano? 

Risposta  

Può allegare alla domanda di partecipazione la tesi originale in lingua inglese. 

 

Quesito n. 15 

Vorrei sapere cosa si intende per 'Altro titolo post-laurea' nella domanda di partecipazione. Il Master of 

Arts (MA) di un anno conseguito presso un'università inglese è considerato un titolo post-laurea? 

Risposta  

Nella domanda di partecipazione, entro la sezione “Altro titolo post-laurea”, è possibile indicare il possesso 

di un ulteriore titolo di studio corrispondente all’VIII livello EQF, selezionando nel menù a tendina una tra 

le voci “dottorato”, “scuola di specializzazione” o “master di II livello”. Non è quindi possibile inserire il 

Master of Arts, che non rientra tra i titoli dell’VIII livello EQF. 
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Quesito n. 14 

Ho inoltrato la mia candidatura per il corso Scuola del patrimonio.  

Tra la documentazione richiestami ho inserito come documento di riconoscimento la carta d'identità, che 

però, come riportato sul documento è scaduta il 29 giugno 2020. Date però le disposizioni Covid del 

Governo la carta ha comunque corso di validità fino al 31 agosto 2020. 

Mi sorge però il dubbio che possa risultare non valida, attendo una vostra delucidazione in merito. 

Risposta  

Come previsto dall'art. 104 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il documento da lei allegato è valido per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Fatti salvi ulteriori interventi normativi, tutti 

i candidati dovranno comunque essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità 

per le fasi della selezione successive al 31 agosto 2020. 

 

Quesito n. 13 

Compilando il form per l'invio della candidatura, il sistema riconosce come obbligatorio il campo “Altro 

titolo post-laurea” nonostante abbia già inserito il dottorato come titolo di III livello. Chiedo quindi 

delucidazioni in merito dal momento che il bando prevede quale requisito d'acceso un titolo di livello 

superiore (almeno di durata biennale). 

Risposta  

Il campo "Altro titolo post-laurea" è obbligatorio, ma potrà selezionare dal menù a tendina l'opzione "no” 

e proseguire con l’invio della domanda. 

 

Quesito n. 12 

Per quanto riguarda l'abstract delle pubblicazioni: qualora sia possibile inserire l'abstract originale della 

pubblicazione, esso può essere lasciato nella lingua in cui l'articolo è pubblicato? Nel mio caso specifico 

l'abstract sarebbe in inglese; 

Risposta  

L’abstract può essere inserito in lingua italiana o inglese.  

 

Quesito n. 11 

Per quanto riguarda l'abstract delle pubblicazioni: è richiesto l'abstract originale, ovvero l'abstract 

pubblicato all'inizio dell'articolo, oppure un'abstract scritto appositamente per la domanda?  
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Risposta  

È indifferente: può scegliere di inserire o l’abstract che accompagna l’articolo, o un testo appositamente 

predisposto per la domanda di partecipazione alla selezione. In entrambi i casi il numero di battute non 

potrà superare quello previsto dal modulo della domanda (1000 caratteri spazi inclusi); 

 

Quesito n. 10 

Il Ph.D. conseguito in Inghilterra (titolo di studio universitario di III livello) non prevede una votazione. Cosa 

dovrei inserire quando il sistema richiede votazione/valutazione conseguita? 

Risposta  

Nel campo “Votazione/valutazione conseguita” potrà inserire la dicitura “non prevista”; 

 

Quesito n. 9 

Per inviare la candidatura, il sistema richiede obbligatoriamente il caricamento di alcuni file la cui 

dimensione non sia superiore a 10MB. Tra questi, una copia della tesi di specializzazione o dottorato il cui 

peso nel mio caso è di 64 MB. Come si può ovviare?  

Risposta  

Per rimanere nel limite di 10MB, le consigliamo di ridurre la qualità delle immagini presenti nel file word 

della tesi selezionando, nella funzionalità "comprimi immagini", la voce "posta elettronica" nel menù a 

tendina "qualità immagine" e spuntando la voce "applica a tutte le immagini di questo file"; si potrà poi 

procedere alla conversione in .pdf. 

 

Quesito n. 8 

Sono laureato magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità e ho terminato il corso biennale di 

Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica 

[…]. Leggendo il bando ho notato che, dal momento che il corso presso la scuola vaticana non prevedeva 

la stesura di una tesi a conclusione del ciclo di studi, è sufficiente inviare copia del diploma ottenuto. 

Tuttavia momentaneamente non sono fisicamente in possesso di suddetto diploma e mi è impossibile 

reperirlo dal momento che la Scuola Vaticana è attualmente chiusa a causa dell'emergenza sanitaria in 

corso. Mi chiedevo dunque se potessi inviare un’autocertificazione attestante il possesso di suddetto titolo. 

 



  

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Quesiti - Bando di selezione allievi per il II ciclo del corso “Scuola del Patrimonio” 12 

Risposta  

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, la Fondazione ha disposto la proroga del termine di 

scadenza per la presentazione delle domande alle ore 18:00 del 24/07/2020. Se alla scadenza di tale 

termine il candidato non è in grado di allegare copia del titolo, può presentare l’autocertificazione. Il 

candidato è in ogni caso tenuto a produrre copia del titolo appena possibile e comunque, in caso di 

ammissione, prima dell’iscrizione al corso. 

 

Quesito n. 7 

Ho recentemente ottenuto un Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte presso un'Università inglese. Al 

momento la mia tesi è chiusa al pubblico per un periodo di cinque anni. 

Visto che nella domanda di ammissione viene richiesta una copia della tesi di dottorato, chiedo se al 

termine del processo selettivo i file saranno archiviati e/o cancellati, per sapere se necessario ottenere 

eventuali permessi dalla mia Università.  

Risposta  

La copia della tesi di dottorato o specializzazione verrà utilizzata solo fino al termine della procedura di 

selezione e verrà comunque cancellata dagli archivi della Fondazione entro e non oltre 60 giorni dall’avvio 

del corso.  

 

Quesito n. 6 

Sono diplomato presso la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma; 

tale titolo dove va inserito? Per la conclusione del corso, non ho dovuto preparare tesi. Ho sostenuto delle 

prove di stato, scritte e orali. Cosa devo inserire nella sezione "Titolo della tesi"? 

Risposta  

Ai fini della procedura di selezione, il diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica 

istituite presso gli Archivi di Stato (corso biennale) è considerato equivalente, per la categoria “Archivisti”, 

ai titoli indicati all’art. 2 del bando (determina 32 del 27/02/2020): potrà quindi essere inserito nella sezione 

“Titolo di studio universitario di III livello”, selezionando “Scuola di Specializzazione” nel menù “Tipologia” 

e avendo cura di specificare correttamente negli appositi campi la denominazione del titolo e l’ente che lo 

ha rilasciato. Nel campo “Copia della tesi di dottorato o specializzazione" della sezione “Allegati” è 

necessario caricare copia dell’attestato di conseguimento del diploma. 
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Quesito n. 5 

Vorrei sapere se, oltre alla tesi di dottorato, sia necessario allegare alla domanda anche un attestato di 

conseguimento del titolo. 

Risposta  

Nella sezione degli allegati è sufficiente caricare il file della tesi; il possesso del titolo viene autocertificato 

nell’apposita sezione della domanda di partecipazione alla selezione, in cui il candidato è tenuto a indicare 

tutti i dati relativi al conseguimento. 

 

Quesito n. 4 

Ai fini dell’invio della candidatura, è necessario inviare una copia per intero della tesi di dottorato, oppure 

è sufficiente un abstract? 

Risposta  

Nella sezione “allegati” è necessario allegare copia per intero della tesi di dottorato o di specializzazione. 

 

Quesito n. 3 

Ho conseguito un dottorato di ricerca presso una università inglese (per il quale ho anche ottenuto 

l’equipollenza dal Miur); mi sembra di capire dal bando che non c’è bisogno di allegare una certificazione 

internazionale di italiano B2 del QCER, come cittadino italiano, ma volevo chiedere conferma di avere ben 

compreso questo punto del bando. 

Risposta  

Come indicato all’art. 2 del bando, sono esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua italiana 

nell’ambito della prova scritta i cittadini italiani residenti all’estero e/o in possesso di titoli di studio esteri. 

Non è necessario allegare alcun certificato. 

 

Quesito n. 2 

Sono di cittadinanza straniera, e vivo in Italia da sei anni - ho ottenuto la residenza a […] a gennaio 2019. 

Inoltre, dopo la laurea triennale conseguita all’estero, ho seguito un corso triennale di restauro all’Istituto 

per l’Arte e il Restauro - Palazzo Spinelli, a Firenze, dove le lezioni si sono tutte svolte in italiano.  

Chiedo con la presente se è comunque necessario presentare una certificazione internazionale di italiano 

con la domanda.  

Risposta  

È facoltà del candidato residente all’estero e/o in possesso di titoli di studio esteri allegare una 
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certificazione internazionale di italiano almeno di livello B2 del QCER per essere esonerato dalla prova di 

lingua italiana. È tuttavia possibile partecipare alla selezione anche senza allegare alcuna certificazione: la 

padronanza della lingua italiana (scritta e orale - livello minimo B2), richiesta per la frequenza del corso (art. 

2 del bando), può infatti essere autocertificata in sede di domanda ed è successivamente accertata nel 

corso della prova scritta. 

 

Quesito n. 1 

Vorrei chiedere chiarimenti in merito alla certificazione del livello B2 della lingua inglese. 

Si accettano certificazioni rientranti nel QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) 

rilasciati da ente certificatore autorizzato dal MIUR o certificazioni del tipo Trinity et similia? 

Risposta  

Non è necessario allegare alla domanda alcuna certificazione relativa alla conoscenza della lingua straniera. 

La padronanza della lingua inglese (scritta e orale - livello minimo B2), richiesta per la frequenza del corso 

(art. 2 del bando), viene autocertificata dal candidato in sede di domanda di partecipazione alla selezione 

ed è successivamente accertata nel corso della prova scritta e del colloquio.  

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Quesito n. 4 

Come riportato nel bando la Fondazione si riserva, secondo quanto previsto dal Regolamento di selezione 

allievi e dal Regolamento didattico, di ammettere uditori alla frequenza di singoli moduli o parti di essi. 

Come è possibile candidarsi come uditore in particolare per Modulo comune e Modulo Patrimonio culturale 

e digitalizzazione? 

Risposta  

La Fondazione sta lavorando con la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali per valutare 

la possibilità di ammettere dipendenti MIBACT, in qualità di uditori, a moduli o parti di moduli del corso 

"Scuola del Patrimonio", nonché le modalità.  

 

Quesito n. 3 

Scrivo per avere delle delucidazioni sulle tempistiche di valutazione delle candidature, anche alla luce delle 

ultime disposizioni relative all’emergenza Covid-19: è stata fissata una data, dopo il 6 aprile, per la 
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pubblicazione della lista degli ammessi alla prova scritta e colloquio? se sì, quale e dove sarà possibile 

trovare anche un calendario delle prove? 

Risposta  

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, la Fondazione ha disposto la proroga del termine di 

scadenza per la presentazione delle domande alle ore 18:00 del 24/07/2020. Il calendario delle prove verrà 

tempestivamente reso noto sul sito istituzionale. 

 

Quesito n. 2 

Scrivo per avere delucidazioni in merito al punto del bando che recita: 

“...è facoltà della Commissione redistribuire proporzionalmente i posti vacanti sulle altre categorie”. 

Qualora dovesse accadere ciò, l’allievo non è obbligato ad accettare ma può scegliere di rinunciare se la 

categoria non riflette le proprie inclinazioni e interessi, giusto? Non è obbligato ad accettare, presumo. 

Risposta  

L’appartenenza di ciascun candidato a una delle categorie menzionate dal bando (archeologi; architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori; storici dell’arte; antropologi fisici e demoetnoantropologi; 

archivisti; bibliotecari; altri specialisti nel campo delle attività culturali) è definita coerentemente con il 

percorso di studi dichiarato nella domanda di partecipazione. La suddivisione dei posti messi a bando tra le 

categorie ha il solo fine di costituire una classe equilibrata per quanto riguarda i profili in entrata degli 

allievi, mentre il percorso di studi è trasversale. 

In ogni caso, al termine della procedura di selezione, è facoltà del candidato ammesso rinunciare 

all’iscrizione al corso.  

 

Quesito n. 1 

Per quanto riguarda il processo di selezione, dopo una prima scrematura sulla base dei titoli si procede ad 

una prova scritta e ad un colloquio. La prova scritta verte sulla conoscenza della lingua inglese, accertata 

tramite domande a risposta multipla, e su test psico-attitudinali. Mi chiedevo come ci si può preparare ai 

quesiti dello scritto, in particolare mi chiedevo se i test psico-attitudinali si devono intendere come quei 

quesiti di logica e comprensione del testo che spesso vengono impiegati nelle preselezioni di vari concorsi 

pubblici. 

Risposta  

Per quanto riguarda la prova scritta, finalità, natura e tipologia dei test verranno resi noti almeno 30 giorni 

prima dello svolgimento della prova, tramite comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della 
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Fondazione. 

 

 

ISCRIZIONE AL CORSO, BORSE DI STUDIO E ASPETTI AMMINISTRATIVI 

 

Quesito n. 11 

Vorrei sapere se le borse di studio sono previste anche per chi risulta residente a Roma. 

Risposta  

Sì, la borsa di studio sarà assegnata tutti i 20 candidati che risulteranno vincitori al termine della procedura 

di selezione, a prescindere dal luogo di residenza.  

 

Quesito n. 10 

Sono interessato a partecipare al bando in scadenza il prossimo luglio, ma ho bisogno di un’informazione 

relativa alle borse previste dal bando. Io sono titolare di una borsa di studio per attività di ricerca Junior 

presso l’università di Roma La Sapienza e volevo sapere se questa entrerebbe in conflitto con quella elargita 

dal corso di alta formazione “la scuola del patrimonio”, sul bando non ho trovato informazioni in merito. 

Risposta  

Per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali non sussiste incompatibilità tra la borsa di studio 

erogata nell’ambito del corso “Scuola del Patrimonio” e altre attività di ricerca esterne. Si ricorda tuttavia 

che l’impegno del corso è a tempo pieno (art. 1 del Bando) e che gli allievi hanno l’obbligo di frequentare 

tutte le attività formative previste dal programma e avviate nell’ambito del corso. Eventuali assenze sono 

consentite fino a un massimo fissato al 10% del monte ore di ciascun modulo. Gli allievi sono inoltre tenuti 

a comunicare al direttore eventuali attività lavorative e/o di ricerca esterne che dovranno comunque essere 

compatibili con gli impegni di frequenza e studio previsti dal corso (art. 10, commi 1 e 2, del Regolamento 

didattico).  Si consiglia inoltre di verificare eventuali incompatibilità previste dal proprio ateneo.  

 

Quesito n. 9 

Avrei cortesemente bisogno di un’informazione sull’erogazione della borsa di studio: è prevista per il primo 

e per il secondo anno con ammontare annuo di 14.000€ oppure la borsa viene erogata solamente durante 

il primo anno di corso? 

Risposta  

La borsa di studio, pari a 14.700,00 euro annui lordi, è erogata sia per il primo anno che per il secondo anno di 
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corso, nel rispetto dell’obbligo di frequenza e dell’esito positivo delle valutazioni di profitto secondo quanto 

previsto dal Regolamento didattico (art. 1 del Bando).  

 

Quesito n. 8 

Sono interessato alla candidatura ma ho un dubbio per quanto riguarda la borsa di studio: è prevista, 

eventualmente, anche per un allievo tra gli "idonei" che subentrerebbe al posto di un rinunciatario?   

Risposta  

Sì, il candidato idoneo che venga ammesso al corso a seguito della rinuncia di uno dei vincitori beneficerà 

della borsa di studio.  

 

Quesito n. 7 

Nel bando leggo la seguente dicitura “Qualora venga disposta, secondo quanto previsto dal Regolamento 

didattico, l’espulsione di un allievo a causa del mancato superamento della valutazione di passaggio al 

secondo anno o della mancata ammissione alla discussione finale, l’allievo espulso è tenuto alla restituzione 

dei ratei della borsa di studio erogati nel corso dell’annualità cui si riferisce la valutazione”. 

Nel caso però si vinca un concorso pubblico […] o in altri casi di forza maggiore, è possibile non terminare 

la scuola? Anche in tal caso è necessario restituire i ratei della borsa? 

Risposta  

Qualora un allievo si ritiri dal corso, l’erogazione della borsa verrà interrotta a decorrere dalla data della 

rinuncia, ma non sarà richiesta la restituzione dei ratei già erogati. 

 

Quesito n. 6 

Vorrei chiedere se sono previste agevolazioni per i discenti lavoratori? 

Risposta  

Non sono previste agevolazione per discenti lavoratori perché l’impegno del corso è a tempo pieno (art. 1 

del bando). Gli allievi hanno l’obbligo di frequentare tutte le attività formative previste dal programma e 

avviate nell’ambito del corso. Eventuali assenze sono consentite fino a un massimo fissato al 10% del monte 

ore di ciascun modulo. Gli allievi sono inoltre tenuti a comunicare al direttore eventuali attività lavorative 

e/o di ricerca esterne che dovranno comunque essere compatibili con gli impegni di frequenza e studio 

previsti dal corso (art. 10, commi 1 e 2, del Regolamento didattico).   
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Quesito n. 5 

Sono funzionario architetto di ruolo del MIBACT, posseggo i requisiti (età, titoli di studio, conoscenza lingue) 

per la partecipazione alla selezione per la prossima edizione della Scuola del Patrimonio. Vorrei sapere se 

la Scuola è considerata al pari di un corso di dottorato ai fini della aspettativa per motivi di studio. 

Risposta  

Il corso “Scuola del Patrimonio” è un corso di alta specializzazione e ricerca, al termine del quale è rilasciato, 

ai sensi del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 art. 67, il Diploma cui corrispondono 150 crediti ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System) validi e riconosciuti all’interno dello spazio europeo. In materia di 

congedi e permessi per la formazione si applicano le vigenti disposizioni di legge. 

 

Quesito n. 4 

Vorrei chiedervi più informazioni riguardo al prezzo del corso biennale e come fare per richiedere la borsa 

di studio. 

Risposta  

Al termine della procedura di selezione, i candidati che risultino ammessi al corso vi accedono a titolo 

gratuito. Le 20 borse studio di cui all’art. 1 del bando sono assegnate a condizione che l’allievo sia in regola 

con le procedure di iscrizione (art. 6 del bando). 

 

Quesito n. 3 

Vorrei sapere nel caso di esito positivo del concorso, se la partecipazione alla scuola sarebbe in linea con il 

regime contributivo presso l'INPS ecc. (in sostanza se intercorre un regime fiscale ecc. simile al Dottorato 

di Ricerca), poiché nel bando questo aspetto non risulta specificato.   

Risposta  

Nel caso specifico occorre distinguere il trattamento fiscale della borsa di studio dal trattamento 

previdenziale. La normativa fiscale applicabile alle borse di studio prevede generalmente l’imponibilità delle 

somme erogate. Sotto il profilo previdenziale, le leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315 

prevedono l’iscrizione alla Gestione Separata per borse di studio, assegni e dottorati di ricerca. Per le prime 

però è stata posta l’esenzione entro i 250 mila euro. Pertanto, nel caso specifico, non è dovuto alcun 

versamento all’INPS. 

 

Quesito n. 2 

Vi scrivo per avere alcune informazioni sull’erogazione delle borse di studio e la frequenza ai corsi in caso 
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di maternità. Vorrei sapere, in particolare, se in caso di maternità è possibile sospendere la borsa di studio 

per poi riprendere le attività dopo il periodo di maternità e/o congedo parentale, oppure se è necessario 

rinunciare alla borsa. Contestualmente chiedo anche se è possibile interrompere la frequenza ai corsi per i 

motivi di cui sopra e riprenderli, anche nell’anno accademico successivo, se necessario. 

Risposta  

Siamo spiacenti, ma non è possibile interrompere la frequenza ai corsi e posticipare all’annualità successiva 

le attività didattiche: il corso, con obbligo di frequenza e a tempo pieno, si caratterizza infatti come un 

laboratorio, entro il quale la condivisione diretta delle esperienze tra gli allievi risulta una componente 

essenziale. Eventuali assenze sono consentite fino a un massimo fissato al 10% del monte ore di ciascun 

modulo (art. 10, comma 1 del Regolamento didattico). 

 

Quesito n. 1 

Oltre alla borsa di studio è disponibile una sistemazione agevolata in città? 

Risposta  

Siamo spiacenti, ma gli allievi devono provvedere autonomamente all’individuazione di una sistemazione 

in città. 

 

 

SEDE, CALENDARIO E CONTENUTI DEL CORSO 

 

Quesito n. 11 

Sarei interessato a mandare la mia candidatura per la Vostra Scuola ma non riesco a trovare le specificità 

di ognuno dei tre moduli specializzanti da scegliere nel modulo d’iscrizione telematica (patrimonio e 

sviluppo territoriale; patrimonio e digitalizzazione; patrimonio e mediazione). 

Sapreste gentilmente indicarmi dove posso trovare informazioni aggiuntive a riguardo? 

Risposta  

Le informazioni relative al corso e alla sua struttura sono disponibili alla pagina 
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/offerta-formativa/corso-scuola-del-patrimonio/edizione-
2020-2022/ e, più diffusamente, nel documento https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-
content/uploads/2020/02/Il-corso-in-breve.pdf. 

 

Quesito n. 10 

Avrei necessità di approfondire il calendario della didattica del primo anno e di tirocinio del secondo; 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/offerta-formativa/corso-scuola-del-patrimonio/edizione-2020-2022/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/offerta-formativa/corso-scuola-del-patrimonio/edizione-2020-2022/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2020/02/Il-corso-in-breve.pdf
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2020/02/Il-corso-in-breve.pdf
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infatti essendo dipendente di un ente locale presso il settore museale, ho necessità di valutare 

preventivamente eventuali giorni settimanali di assenza e se mi è possibile la partecipazione, anche con 

forme eventuali di mediazione. Infatti nonostante sia fortemente interessato alla Scuola, da quanto visto 

sul sito web e dal calendario del precedente ciclo mi sembra tuttavia che non sia compatibile con un'attività 

lavorativa parallela e che non vi siano formule per conciliarle.  

Risposta  

Le attività d’aula del primo anno, con sede a Roma, si svolgeranno per un totale di 660 ore, a cui si 

aggiungono attività di studio e ricerca individuali e di gruppo quantificabili in 968 ore (art. 1 del bando); le 

lezioni potranno tenersi dal lunedì al venerdì, indicativamente entro la fascia oraria 9-17, secondo un 

calendario comunicato mensilmente.  

Le attività di internship del secondo anno si svolgeranno per un minimo di 750 ore di presenza presso l’ente 

ospitante, affiancate da attività di studio e ricerca individuale (art. 1 del bando); la distribuzione delle 750 

ore di presenza presso l’ente ospitante è definita in accordo con il tutor della Fondazione e con il tutor di 

internship e risponde a logiche di flessibilità e ottimale organizzazione del lavoro. 

L’impegno del corso è a tempo pieno (art. 1 del bando) ed eventuali assenze sono consentite fino a un 

massimo fissato al 10% del monte ore di ciascun modulo (art. 10 c. 1 del Regolamento didattico). 

 

Quesito n. 9 

È possibile conoscere in maniera più dettagliata il piano formativo di questa edizione? Ho letto 

attentamente il documento “Il corso in breve” ma vorrei capire nello specifico le materie trattate. Ho infatti 

frequentato il Master in Management delle Risorse Artistiche e Culturali alla IULM di Roma e ho il timore 

che molti degli argomenti trattati siano i medesimi.  

Risposta  

Dopo alcune lezioni introduttive su temi emergenti, il primo anno di corso prosegue con sotto-moduli 

comuni a tutti gli allievi, dedicati alle discipline giuridico-amministrative, economiche e manageriali, alle 

digital humanities, alle discipline della comunicazione, e alla cura del patrimonio e del paesaggio; segue poi 

il modulo specialistico cui ciascun allievo è stato assegnato.   

Ciò che caratterizza il corso Scuola del Patrimonio è il taglio laboratoriale, progettato per candidati che 

siano già in possesso di un solido bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche: circa due terzi delle ore del 

primo anno sono infatti dedicate ad attività quali esercitazioni e visite di studio, finalizzate all’acquisizione 

di competenze e conoscenze che l’allievo metterà in pratica nel corso del secondo anno di internship, 

realizzando un progetto di ricerca applicata e partecipando in prima persona ai processi di cura del 

patrimonio culturale presso l’ente ospitante. 
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Quesito n. 8 

È prevista tesi finale?  

Risposta  

Al termine del corso gli allievi consegnano, per l’ammissione alla discussione, la relazione finale che può 

essere redatta in lingua italiana o inglese e consiste in un elaborato – sotto forma di articolo scientifico a 

firma dell’allievo – di riflessione critica e metodologica su quanto realizzato nel corso delle attività di 

internship, da proporre per la pubblicazione in riviste accreditate ANVUR previo assenso fornito dall’Ente 

ospitante (si veda l’art. 12 del Regolamento didattico). 

 

Quesito n. 7 

Vorrei chiedervi in cosa dovrà consistere, più in dettaglio, la relazione finale del primo anno. 

Risposta  

La relazione da presentare al curatore a conclusione della prima annualità di corso consiste in un elaborato 

scritto, redatto con la supervisione del tutor, che dia conto delle competenze acquisite tramite le attività 

d’aula, le esercitazioni e ogni altra attività didattica prevista nell’ambito del corso (art. 10 c. 8 del 

Regolamento didattico).  

 

Quesito n. 6 

Nel documento “Il corso in breve” ho potuto consultare il variegato e interessante programma di lezioni e 

moduli che verranno impartiti durante il primo anno di corso. Mi chiedevo se questi insegnamenti possano 

considerarsi come una buona base di preparazione per eventuali futuri concorsi intesi a selezionare 

funzionari del MiBACT.  

Risposta  

Le tipologie e i contenuti delle prove di concorso per l’accesso ai ruoli della Pubblica amministrazione sono 

definiti dal bando pubblicato per l’indizione di ciascuna procedura concorsuale.  

In ogni caso, il corso Scuola del Patrimonio vuole proporre ai neoprofessionisti del patrimonio culturale 

modalità innovative con cui esercitare le attività di cura e gestione del patrimonio, nella consapevolezza 

che le politiche culturali sono sempre più orientate a una dimensione di rete e alla sussidiarietà tra pubblico 

e privato. Il corso nasce quindi con l’obiettivo di favorire la continuità fra formazione specialistica e mondo 

del lavoro, curvando i profili professionali di provenienza attraverso l’acquisizione di una gamma di 

competenze capace di rispondere ai fabbisogni di istituti, organizzazioni e imprese culturali sia pubblici sia 

privati, in ambito italiano ed estero. 
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Quesito n. 5 

Quando comincerebbero i corsi? 

Risposta  

L’inizio delle attività didattiche è previsto per gennaio 2021. 

 

Quesito n. 4 

Vorrei avere qualche notizia in più sui corsi della Scuola del Patrimonio, in particolare: dove si terranno le 

lezioni e quale sarà l’orario? Sono concessi periodi di riposo/vacanza durante il periodo estivo o sarà 

continuativa? 

Risposta  

Le lezioni in aula si svolgono principalmente all’interno della sede operativa della Fondazione, negli spazi 

della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Sono organizzate anche visite di studio sul territorio nazionale. 

Le lezioni potranno tenersi dal lunedì al venerdì, indicativamente entro la fascia oraria 9-17, secondo un 

calendario comunicato mensilmente. Per il primo anno di corso non sono previste attività didattiche nel 

mese di agosto. 

 

Quesito n. 3 

Ero interessato a visionare un prospetto orientativo di giornata/settimana-tipo di lezione e studio 

individuale per poter meglio valutare la possibilità di frequenza della stessa (è sufficiente una timetable 

qualsiasi relativa alle attività degli anni passati). 

Risposta  

I calendari didattici della prima edizione del corso sono consultabili alla pagina 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/offerta-formativa/corso-scuola-del-patrimonio/edizione-

2018-2020/#1572549507409-bc81f726-bf15.  

 

Quesito n. 2 

Vorrei chiedere a quante ore ammonta la frequenza dei corsi. 

Risposta  

Le attività d’aula del primo anno, con sede a Roma, si svolgeranno per un totale di 660 ore, a cui si 

aggiungono attività di studio e ricerca individuali e di gruppo quantificabili in 968 ore; le attività di internship 

del secondo anno si svolgeranno per un minimo di 750 ore di presenza presso l’ente ospitante, affiancate 

da attività di studio e ricerca individuale (art. 1 del bando). 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/offerta-formativa/corso-scuola-del-patrimonio/edizione-2018-2020/#1572549507409-bc81f726-bf15
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/offerta-formativa/corso-scuola-del-patrimonio/edizione-2018-2020/#1572549507409-bc81f726-bf15


  

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Quesiti - Bando di selezione allievi per il II ciclo del corso “Scuola del Patrimonio” 23 

 

Quesito n. 1 

Vorrei chiedervi se fate lezioni on line. 

Risposta  

La modalità telematica, contemplata dal Regolamento didattico per lo svolgimento di attività 

eventualmente individuate dalla Fondazione (art. 2, c. 3), non è intesa come opzione a scelta dell’allievo in 

alternativa alla fruizione “in presenza”. In coerenza con i principi e le finalità del corso, il programma 

didattico include anche esercitazioni e visite di studio e privilegia il metodo induttivo: il corso si caratterizza 

come un laboratorio, entro il quale la condivisione diretta delle esperienze tra gli allievi risulta una 

componente essenziale. 

 

 

INTERNSHIP 

 

Quesito n. 4 

Per un dipendente del MIBACT che risulti ammesso al corso il tirocinio previsto per il 2° anno non potrebbe 

essere assimilato all’attività lavorativa stessa svolta presso l’ufficio di appartenenza? 

Risposta  

Le attività di internship potrebbero svolgersi presso l’ufficio di appartenenza previo accordo con 

quest’ultimo e qualora il progetto di ricerca a valenza applicativa proposto risultasse congruente con 

l’oggetto e le finalità del corso. In ogni caso, le 750 ore di presenza presso l’ente ospitante e le ulteriori 

attività di studio e ricerca individuali previste il secondo anno di internship (art. 1 del bando) dovranno 

essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.  

 

Quesito n. 3 

Le 750 ore di internship sono gestite dall’allievo e dall’Ente quindi possono essere dilazionate o 

concentrate, giusto?  

Risposta  

La distribuzione delle 750 ore di presenza presso l’ente ospitante è definita in accordo con il tutor della 

Fondazione e con il tutor di internship e risponde a logiche di flessibilità e ottimale organizzazione del 

lavoro. 
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Quesito n. 2 

Per quanto riguarda l’internship, si menziona anche la possibilità di collaborare con enti stranieri, e a 

riguardo mi domandavo se si possa eventualmente pianificare l’intero anno di internship all’estero  

Risposta  

Qualora l’allievo e il tutor della Fondazione individuino un’istituzione straniera come sede più indicata per 

il completamento del percorso formativo, è possibile svolgere il secondo anno di internship all’estero. 

 

Quesito n. 1 

Per quanto riguarda l’internship, l’ente ospitante viene scelto dallo studente? È disponibile un elenco degli 

enti? 

Risposta  

La scelta della sede di internship è curata congiuntamente dall’allievo e dal tutor assegnatogli dalla 

Fondazione al fine di individuare l’istituzione più indicata per il completamento del percorso formativo 

tramite la realizzazione di un progetto di ricerca a valenza applicativa.  

L’ente ospitante può essere individuato tra gli attuali partner della Fondazione 

(https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/partner/) o tra altre strutture pubbliche o private operanti 

nel settore della tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, in Italia o all’estero, 

con cui stipulare un’apposita convenzione. 

 

 

TITOLO IN USCITA 

 

Quesito n. 2 

In che modo il titolo della Scuola è spendibile nel mondo del lavoro? Sono previsti punteggi aggiuntivi nei 

concorsi pubblici indetti dal MIBACT? Il titolo è riconosciuto nel mondo museale italiano, europeo e 

americano? 

Risposta  

I titoli valutabili e i punteggi a essi attribuiti nell’ambito di concorsi per l’accesso ai ruoli della Pubblica 

amministrazione sono definiti dal bando pubblicato per l’indizione di ciascuna procedura concorsuale. Al 

Diploma di alta specializzazione e ricerca nel patrimonio culturale, rilasciato al termine del corso, 

corrispondono 150 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) validi e riconosciuti 

all’interno dello spazio europeo. 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/partner/
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Quesito n. 1 

Volevo sapere se il conseguimento del Diploma, nell’eventualità di passare la selezione, fosse equiparato, 

come titolo, al Dottorato in funzione di futuri concorsi pubblici. 

Risposta  

Come indicato all’art. 1 del bando, al termine del corso è rilasciato, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, 

art. 67, il Diploma di alta specializzazione e ricerca nel patrimonio culturale, cui corrispondono 150 crediti 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) validi e riconosciuti all’interno dello spazio 

europeo. Poiché tra i requisiti di ammissione al corso rientra l’aver completato la scuola di specializzazione 

o il dottorato di ricerca, il diploma rilasciato si colloca oltre l’ottavo livello EQF. 


