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QUESITI - aggiornati al 02/03/2020 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

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

 

Quesito n. 1 del 17/02/2020 

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 del 17/02/2020 

Ho i requisiti d’accesso per la candidatura al corso e completato tutti gli esami della mia specialistica ma 

conseguirò la tesi a luglio. Sarebbe comunque possibile presentare la domanda con riserva? 

Risposta  

L’art. 2 del bando prevede che il titolo accademico di livello superiore (scuola di specializzazione o dottorato 

di ricerca) sia stato conseguito entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione (ore 18:00 del 06/04/2020). Non è quindi possibile presentare domanda con riserva.    

 

Quesito n. 3 del 18/02/2020 

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. 
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Quesito n. 4 del 18/02/2020 

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 completato il 

dottorato di ricerca o la scuola di specializzazione per partecipare alla procedura di selezione.  

 

Quesito n. 5 del 18/02/2020 

Vorrei avere un chiarimento circa i requisiti di ammissione, di cui all’art. 2 del bando di selezione allievi per 

l’ammissione al II ciclo del corso “Scuola del Patrimonio”, che recita: “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, di durata minima biennale”. 

Ho frequentato e conseguito il Master biennale internazionale di II livello in Culture del Patrimonio presso 

l’Università di Roma Tre. È ammissibile? 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 3.  

 

Quesito n. 6 del 18/02/2020 

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 

(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 di laurea triennale e master.  
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Quesito n. 7 del 18/02/2020 

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. 

 

Quesito n. 8 del 18/02/2020 

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. 9 del 18/02/2020 

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. 
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Quesito n. 10 del 18/02/2020 

Vi contatto per chiedervi se il Master di II livello in Management dei Beni e delle Attività Culturali (MaBAC) 

sia equiparato al titolo conferito dalla scuola di specializzazione. Il MaBAC è un master doppio, erogato 

dall’Università Ca’ Foscari e dall’ESCP di Parigi. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 3. 

 

Quesito n. 11 del 18/02/2020 

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. 12 del 19/02/2020 

Chiedo delle informazioni circa i requisiti di ammissione al bando:  

1. 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?  

2. Che frequenza hanno le lezioni?  

3. Il tirocinio previsto per il 2° anno non potrebbe essere assimilato all’attività lavorativa stessa svolta 

presso l’ufficio di appartenenza? 

Risposta  

1. 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. 

2. Si veda la risposta al quesito n. 11. 

3. 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 
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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. 13 del 19/02/2020 

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 concluso il dottorato o la scuola di 

specializzazione, presso università italiane o straniere, nelle materie attinenti al patrimonio e alle attività 

culturali.  

 

Quesito n. 14 del 19/02/2020 

Vorrei chiedere alcune informazioni circa il prossimo anno accademico della Scuola del Patrimonio: 

1. a quante ore ammonta la frequenza dei corsi? 

2. sono previste agevolazioni per i discenti lavoratori? 

3. qual è la validità del titolo di studio che si acquisisce alla fine del percorso? È equivalente ad un 

master di II livello o a un post laurea? 

Risposta  

1. 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). 

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

Regolamento didattico).  

3. Si veda la risposta al quesito n. 9.  

 

Quesito n. 15 del 20/02/2020 

Scrivo in merito alla frequenza alle attività della scuola, in caso di amissione alla stessa.  

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  

Si vedano le risposte ai quesiti n. 11 e n. 14 (punto 1). 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. 16 del 20/02/2020 

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” (Determina 32 del 

27/02/2020 di integrazione al bando). 

 

Quesito n. 17 del 22/02/2020 

Vi scrivo per avere un’informazione. Con un master biennale di II livello è possibile inviare la propria 

candidatura? 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 3. 

 

Quesito n. 18 del 24/02/2020 

Sto per terminare i miei studi presso la Scuola di Specializzazione in beni archeologici, avrò la seduta di 

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
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laurea verso la metà del mese di Aprile, ma la scadenza per presentare domanda al concorso è fissata per 

il 6 Aprile: per cui chiedo se è prevista nel Vostro regolamento una clausola di iscrizione con riserva e, 

qualora ci sia, dove posso trovare il documento, in modo tale da non perdere l'opportunità di parteciparvi 

per l’anno corrente.  

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 2. 

 

Quesito n. 19 del 24/02/2020 

Avrei bisogno di un’informazione riguardo ai criteri di ammissione; da bando infatti sono ammessi solo 

coloro che hanno terminato la “Scuola di Specializzazione” o un “Dottorato di ricerca”. Ho terminato da 

poco un Master biennale di secondo livello (120 CFU) presso l’Università di Roma Tre in “Esperti nelle 

attività di Valutazione e Tutela del Patrimonio Culturale”, mi chiedevo se fosse possibile partecipare con il 

tutolo di studio rilasciato dal Master. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 3. 

 

Quesito n. 20 del 24/02/2020 

Scrivo per avere delucidazioni in merito ad alcuni punti: 

1. “...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. 

2. Per gli allegati alla domanda. La certificazione è da presentare/allegare per l’inglese? O fa fede 

quanto riportato nel CV e dichiarato? 

3. C’è una percentuale di assenze? 

4. Leggo che le attività del primo anno assommano a 660 + 968 ore e quelle del secondo a 750. Un 

allievo che sia anche lavoratore, può continuare a lavorare purché assicuri la propria presenza a 

tutte le attività. O il lavoro è escluso e non compatibile con la borsa? Faccio riferimento a libera 

professione con partita IVA o a contratti con società. Quindi non ad impieghi pubblici. 

5. L’ente ospitante viene scelto dallo studente? È disponibile un elenco degli enti? 

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

concentrate, giusto?  
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7. È prevista tesi finale?  

 

Risposta  

1. 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 sulla base del percorso di studi dichiarato nella domanda di partecipazione.  

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

all’iscrizione al corso.  

2. Si veda la risposta al quesito n. 7. 

3. Si veda la risposta al quesito 14 (punto 2). 

4. Si veda la risposta al quesito 14 (punto 2). 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 21 del 25/02/2020 

Sarei interessato a partecipare al bando di selezione per la Scuola del Patrimonio ma, essendo inquadrato 

con rapporto di lavoro a tempo pieno nel Mibact come funzionario architetto, vorrei sapere se ci sono 

forme di conciliazione con l’attività lavorativa data l’elevata attinenza dei temi trattati con le mansioni che 

già svolgo o se sia possibile assimilare la vostra scuola ai corsi di specializzazione/dottorati per poter 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/partner/
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richiedere un eventuale periodo di aspettativa. 

Risposta  

Si vedano le risposte ai quesiti n. 8, n. 12, n. 14 (punto 2). 

 

Quesito n. 22 del 25/02/2020 

Mi interesserebbe molto partecipare al vostro bando in quanto laureata in comunicazione e discipline dello 

spettacolo magistrale e con età inferiore ai 35 (27 anni). 

Vorrei chiedervi più informazioni riguardo: 

1. il prezzo del corso biennale e come fare per richiedere la borsa di studio; 

2. se fate lezioni on line. 

Risposta  

1. 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). 

2. 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. 

 

Quesito n. 23 del 26/02/2020 

Vi scrivo per avere alcune informazioni sull’erogazione delle borse di studio e la frequenza ai corsi in caso 

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 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. 
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Quesito n. 24 del 26/02/2020 

Scrivo per avere delucidazioni relativamente all’offerta didattica della vostra Scuola, cui mi piacerebbe 

partecipare candidandomi per il biennio 20-21. 

Nel regolamento è scritto che le lezioni possono essere svolte anche in modalità telematica: chiedevo infatti 

se la modalità telematica fosse una possibilità offerta dalla scuola per chi, come me, non vive a Roma e non 

può garantire la sua presenza continuativa in aula.  

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 22 (punto 2). 

 

Quesito n. 25 del 26/02/2020 

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 di laurea triennale. 

 

Quesito n. 26 del 28/02/2020 

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. 27 del 29/02/2020 

Dopo aver letto i requisiti ho un dubbio sulla possibilità di partecipare. Una laurea triennale in beni culturali 

per operatori del turismo ed un master di 1º livello in economia e marketing del turismo e comunicazione 

del territorio sono sufficienti?  

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 6. 
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Quesito n. 28 del 01/03/2020 

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.  

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 rientra quindi tra i titoli previsti dal bando. 

 

Quesito n. 29 del 02/03/2020 

Ho studiato architettura, ho conseguito l’esame di stato abilitante alla professione […]. Non ho un dottorato 

né un titolo attribuibile a una scuola di specializzazione e vorrei chiedervi se esiste una qualche possibilità 

di poter inviare la mia candidatura anche in assenza di questo requisito. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 4. 

 

Quesito n. 30 del 02/03/2020 

Frequento a Torino il corso magistrale in storia dell’arte. Non sono ancora laureata ma ho finito gli esami e sto 

preparando la tesi. Posso comunque iscrivermi alla selezione? Quando comincerebbero i corsi? 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 2. L’inizio delle attività didattiche è previsto per ottobre 2020. 

 

Quesito n. 31 del 02/03/2020 

Vi scrivo per chiedervi un’informazione a proposito della selezione 2020-2022. Ho una laurea specialistica in 

storia dell’arte e ho quasi concluso il dottorato. La discussione della tesi è fissata per il 3 giugno prossimo. A fine 

marzo consegnerò il testo definitivo, che mi sarà quindi possibile trasmettere anche a voi. Posso iscrivermi alla 

selezione? Al momento dei colloqui disporrò del titolo necessario. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 2.  

 

 


