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QUESITI - aggiornati al 21/09/2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI SEI COLLABORATORI DI RICERCA 

“Aggiornamento e normalizzazione del Censimento nazionale 
delle architetture italiane del secondo Novecento” 

 

 

Quesito n. 7 del 21/09/2020 

Sono al mio secondo anno in corso di dottorato, quindi non ho ancora conseguito il titolo. Sarei comunque 

idonea per la candidatura? 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 3. 

 

Quesito n. 6 del 18/09/2020 

Scrivo per un chiarimento sui “requisiti di partecipazione”, e in particolare: 

“- avere conseguito il diploma di specializzazione e/o il dottorato di ricerca in materie afferenti 

all’architettura contemporanea ovvero titoli dichiarati equipollenti o equivalenti ai sensi della vigente 

normativa di settore, anche conseguiti all’estero, da non oltre 10 anni.” 

Il sottoscritto ha conseguito il 18 febbraio 2002 il dottorato di ricerca in “Storia e Critica dell’Architettura”, 

XIV ciclo, presso l’Università […]: evidentemente sono trascorsi più di 10 anni, posso presentare la mia 

candidatura? 

Risposta  

Siamo spiacenti, ma per partecipare alla selezione è necessario avere conseguito il diploma di 

specializzazione e/o il dottorato di ricerca in materie afferenti all’architettura contemporanea, ovvero titoli 

dichiarati equipollenti o equivalenti ai sensi della vigente normativa di settore, anche conseguiti all’estero, 

da non oltre 10 anni alla data di pubblicazione dell’Avviso (art. 2 – Requisiti per la partecipazione). 

 

Quesito n. 5 del 17/09/2020 

Sono interessata alla partecipazione al bando di selezione dei sei specialisti di architettura 

contemporanea da destinare all’aggiornamento e alla revisione del Censimento nazionale delle architetture 

del secondo Novecento. Ho svolto infatti tirocinio curricolare presso l'IBC della Regione Emilia Romagna 

occupandomi appunto della redazione di alcune di queste schede per la provincia di Bologna, Modena, 
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Ravenna.  

Vi contatto per chiedere se il diploma di scuola di specializzazione o dottorato fosse requisito strettamente 

necessario per poter partecipare. Essendomi laureata a luglio 2020 non ne sono in possesso e potrebbe 

precludermi l’iscrizione. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 3. 

 

Quesito n. 4 del 17/09/2020 

Secondo disposizioni Ministeriali (Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 art. 236 comma 5), è stato 

prorogato per tutto il XXXIII Ciclo nazionale (causa COVID-19) il conseguimento del titolo di "Dottore di 

Ricerca" al 31 Gennaio 2020 (consegna della tesi agli uffici preposti) e avendo in animo il piacere di 

partecipare alla call per il "Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento", 

chiedo, con la presente, la possibilità di poter partecipare al bando di selezione da voi indetto con la riserva 

di conseguire il titolo di "Dottore di Ricerca" con circa due mesi di ritardo rispetto alla data di scadenza del 

Vostro bando (in fede alla proroga definita all’interno delle disposizioni Ministeriali di cui sopra). 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 3. 

 

Quesito n. 3 del 15/09/2020 

Chi consegna la propria tesi di dottorato entro il 31 ottobre 2020 come da calendario accademico, può 

partecipare alla selezione? 

Risposta  

Siamo spiacenti, ma per partecipare alla procedura è necessario che i candidati, alla data di pubblicazione 

dell’Avviso di selezione (14/09/2020), siano in possesso del diploma di specializzazione e/o del dottorato di 

ricerca in materie afferenti all’architettura contemporanea, ovvero di titoli dichiarati equipollenti o 

equivalenti ai sensi della vigente normativa di settore (art. 2 – Requisiti per la partecipazione).  

 

Quesito n. 2 del 15/09/2020 

Ho 2 domande: ho la laurea in Disegno Industriale (che era nella facoltà di Architettura) del Politecnico di 

Milano e un dottorato in Scienze della Comunicazione, con una tesi sulle tecnologie immersive nei musei. 

1. Potrei continuare a lavorare in […] e anche collaborare con voi, visto che in […] ho un contratto 

co.co.co? 
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2. Per il dottorato, è stato conseguito in Svizzera, ma sto aspettando l’esito della procedura di 

equipollenza. 

Risposta  

1. Non vi è preclusione alla partecipazione di candidati titolari di contratti co.co.co altrove purché si 

impegnino a concludere le attività previste dall’incarico di collaborazione entro 6 mesi (180 giorni 

naturali e consecutivi) decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della lista finale 

dei candidati selezionati (art. 1.6 dell’Avviso di selezione) e garantiscano la propria partecipazione agli 

incontri necessari al coordinamento delle attività (riunione iniziale in cui verranno condivise le linee-

guida relative all’attività di revisione e aggiornamento dei contenuti del Censimento; due incontri 

intermedi in funzione delle criticità e delle problematiche emerse e al fine di verificare le attività svolte, 

art. 1.5 dell’Avviso di selezione) nonché lo svolgimento di ogni altra attività prevista dall’incarico di 

collaborazione. 

2. Per poter partecipare alla selezione è necessario che i candidati che abbiano conseguito all’estero il 

dottorato di ricerca in materie afferenti all’architettura contemporanea siano in possesso, alla data di 

pubblicazione dell’Avviso di selezione (14/09/2020), della dichiarazione di equipollenza o equivalenza 

ai sensi della vigente normativa di settore (art. 2 – Requisiti per la partecipazione). 

 

Quesito n. 1 del 14/09/2020 

Vorrei sapere se la partecipazione è aperta anche a dipendenti MIBACT. 

Risposta  

Non vi è preclusione alla partecipazione dei dipendenti MIBACT purché gli stessi siano comunque in 

possesso di tutti i requisiti specificati nell’Avviso; la partecipazione alla procedura di selezione così come la 

sottoscrizione dell’incarico di collaborazione sono subordinati alla preventiva autorizzazione del datore di 

lavoro del partecipante ai sensi della vigente normativa in materia di pubblico impiego. 

 


