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AWISO

Selezione per l'assegnazione di borse di studio,

riservate agli allievi del corso Scuola del patrimonio2O\8-2O20,

per lo sviluppo e la conduzione di progetti di ricerca applicata

Art. 1 - Premessa

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali ha awiato il 1' ottobre 2018 il primo ciclo del Corso

Scuola del Patrimonio, di durata biennale e di standard internazionale, che forma ai temi del patrimonio

culturale con approccio multidisciplinare associando insegnamenti di tipo teorico, attività seminariali ed

esperienze dirette (internship) presso i nodi dell'amministrazione del patrimonio culturale sul territorio
nazionale.

ll corso interessa 1-7 allievi che hanno già concluso il percorso accademico fino ai massimi livelli al fine di

curvare i profiliprofessionalidi provenienza per renderli più competitivie aderentitanto ai nuovicontestidel
patrimonio culturale, quanto aifabbisognidegli istituti, delle organizzazionie delle imprese culturalioperanti
nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

Al termine della formazione in aula, gli allievi hanno awiato la propria internship: si tratta di un tirocinio

formativo curriculare della durata di un anno, durante il quale ciascun allievo ha condotto un progetto di

ricerca a valenza applicativa, definito in funzione deifabbisogni di ricerca e sviluppo dell'ente partner e delle

proprie competenze e aspettative speculative.

L'emergenza sanitaria ha imposto una rimodulazione dei progetti di internship, determinando in molti casi esiti

differenti da quelli preventivati e talvolta un ripensamento sostanziale.

Le inevitabili ripercussioni della situazione contingente insieme alle opportunità di indagine che il nuovo

scenario ha aperto hanno evidenziato la necessità di elaborare misure atte a sostenere le dimensioni di

occupabilità del percorso formativo realizzalo, consolidare il sistema di relazioni stabilito fra la Fondazione e

glientiospitantie dare corso ad approfondimentie/o nuove ricerche in linea con la missione della Scuola.

La Fondazione pertanto intende selezionare, secondo le modalità previste dal presente Awiso, progetti di

ricerca applicata proposti dagli allievi del primo ciclo del corso Scuola del Patrimonio d'intesa con enti partner,

da sostenere mediante assegnazione di borse di studio.

Att. 2 - Oggetto e finalità

La Fondazione assegna, a valle del processo divalutazione descritto di seguito, un numero massimo di 17 borse

di studio del valore lordo di € 10.000,00 ciascuna, finalizzate allo sviluppo di progetti di ricerca applicata

proposti e condottidagli allievi del primo ciclo del Corso Scuola del Patrimonio e svolti in collaborazione con

enti o istituti culturali pubblici e privati (enti partner).

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi.

L'attribuzione delle borse è finalizzala a consolidare le competenze maturate dall'allievo durante il Corso

Scuola del Patrimonio; pertale ragione i progettidevono presentare caratteridimultidisciplinarietà, continuità

e coerenza con itemiaffrontatidurante il Corso e sviluppare nuove piste di ricerca.
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I progetti di ricerca applicata devono presentare elementi di originalità, qualità e rilevanza scientifica ed essere

allineatialle strategie disviluppo e alle attività dell'ente partner. Gliobiettivi,la metodologia e i risultatiattesi

devono essere chiaramente strutturatie congruenti con itempidi realizzazione.

Un eventuale cofinanziamento, con risorse economiche dedicate al progetto da parte dell'ente presso cui

viene svolto, sarà considerato favorevolmente nella fase di valutazione.

Art. 3 - Destinatari e requisiti di accesso

Possono richiedere la borsa di studio gli allievi ammessi al secondo anno del Corso Scuola del Patrimonio 2018-

2020.

Art. 4 - Dotazione delle borse

Le borse di studio hanno un valore lordo di € 10.000,00 euro ciascuna; eventuali proroghe della durata del

progetto, da concordare con la Fondazione e l'ente partner, sono da intendersi a titolo non oneroso e non

possono essere superiori ai tre mesi.

Non sono previsti rimborsi per spese diviaggio, per l'acquisto di materiali, diabbonamenti a riviste, ecc.

La borsa è cumulabile con altri assegni di ricerca e borse di studio, fatte salve le eccezioni previste dalla

normativa vigente.

La borsa di studio è erogata in quattro rate:

- '120% dell'importo complessivo all'avvio del progetto;

- 't30% alprimo incontro diverifica;

- t30% al secondo incontro di verifica;

- l20o/o a saldo del progetto concluso e del rapporto consegnato, subordinatamente alla valutazione

della Commissione come specificato alsuccessivo art. 8.

La Fondazione si riserva di non assegnare tutte le borse qualora il numero delle richieste sia inferiore a quello

delle borse messe a disposizione o qualora alcuni progetti presentati non superino il processo divalutazione

o risultino non ammissibili.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate tramite posta elettronica certificata intestata a nome del candidato,

o di un suo delegato (in tal caso allegare delega), all'indirizzo di posta elettronica certificata

call.scuoladelpat rimonio@oec.it entro una delle seguenti scadenze

. ore 18.00 del l-5 novembre 2020;

. ore 18.00 del L5 dicembre 2020;

. ore 18.00 del 3L gennaio 2021.

Entro una delle scadenze sopra indicate, l'allievo puo presentare una sola domanda di borsa distudio e per un

solo progetto,

Alla domanda, redatta secondo il format (Allegato 1) devono essere acclusi, pena l'esclusione, i seguenti

documenti:

Awiso dÌ selezione per 1'assegnazione di borse di studìo Svrluppo e conduzione di progetti di ricerca applicata

REPERTORIO.Determine .N.11/2020



Fondazione
Scr.rola

Beni Attività Culrurali

L. scheda del progetto con cronoprogramma secondo lo schema allegato al bando (Allegato 2),

controfirmata dal l'ente pa rtner;

2. documento di identità.

Art. 6 - Criteri e processo di valutazione

L'assegnazione delle borse di studio è effettuata all'esito della valutazione da parte di una Commissione

nominata dal Direttore della Fondazione e composta da membriinternied esterni.

La Commissione siriunisce periodicamente, anche in via telematica, pervalutare le richieste pervenute entro
le scadenze elencate all'articolo 5 del presente Awiso; la Commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti e/o
lo svolgimento di un colloquio anche per via telematica.

La valutazione del progetto tiene conto dei criteri sotto elencati in forma non gerarchica:

. coerenza e continuità del progetto con i temi affrontati e/o le azioni avviate nel Corso Scuola del

Patrimonio;

o originalità, multidisciplinarietà, qualità e rilevanza scientifica del progetto;
o integrazione con le strategie disviluppo dell'ente partner e potenziale applicabilità;

r congruità deitempi e delle azioni proposte;

o qualità degli output previsti (articoli su riviste; libri o capitoli di libri; comunicazioni a seminari,

congressi e webinar; edizioni critiche; video e prodotti digitali; prototipi e brevetti; linee guida e
raccomandazioni; apparati per mostre o per altre attività con il pubblico; story-board per siti web o
per altri prodotti digitali);

o cofinanziamento dell'ente o dell'istituto culturale presso il quale viene svolto il progetto.

o chiarezza nell'esposizione degli obiettivi, della metodologia, e dei risultatiattesi;
e padronanza di concetti e metodi.

Le valutazioni della Commissione devono essere motivate e risultare da apposito verbale.

Art. 7 - Assegnazione delle borse di studio

La Fondazione rende notigli esiti del processo divalutazione della Commissione con Avviso pubblicato sulsito
istituzionale, insieme ainomidegliassegnataridella borsa distudio. La pubblicazione ha valore dinotifica.

Gli assegnatari hanno a disposizione l-0 giorni solari e consecutivi a partire dalla data dl pubblicazione

dell'Avviso per notificare alla Fondazione l'accettazione della borsa e la data di inizio del progetto in

collaborazione con l'ente partner.

Art. 8 - Svolgimento e monitoraggio del progetto

I progetti hanno inizio alla data concordata con l'ente partner e dichiarata dal borsista al momento

dell'accettazione della borsa.

ll progetto di ciascun borsista e seguito dal referente dell'ente partner e da un referente della Fondazione che

ne accompagnano il percorso e ne attestano l'effettivo avanzamento.

L'erogazione delle rate della borsa è subordinata all'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e allo stato
di avanzamento del progetto documentato dai referenti per l'ente partner e per la Fondazione.
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Sono previsti almeno due incontri di verifica intermedi tra il borsista, il referente dell'ente partner e i referenti

designati dalla Fondazione nel corso dei quali si valuteranno lo stato di avanzamento delle attività, il

raggiungimento di obiettivi intermedi e la realizzazione di eventuali outpu! l'esito positivo di queste

valutazioni comporterà il proseguimento dei lavori e dell'erogazione della borsa.

La Fondazione si riserva di sospendere l'erogazione della borsa di studio nel caso in cui, a proprio insindacabile

giudizio, le attività svolte dal borsista nell'ambito del progetto siano qualitativamente o quantitativamente

distanti da quanto pianificato senza che visia un comprovato e dichiarato motivo diforza maggiore.

ln caso di revoca della borsa, il borsista è tenuto a restituire interamente alla Fondazione le somme

eventualmente già liquidate entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

Gli assegnatari delle borse inviano alla Fondazione entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto gli

output previsti dal progetto e un rapporto conclusivo di ricerca, redatto secondo lo schema che sarà loro

consegnato, e accompagnato da una relazione dell'ente partner sull'operato svolto. La relazione viene valutata

da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Fondazione e composta da

membri interni ed esterni alla Fondazione.

Art. 9 - Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Stante ilfinanziamento della Fondazione, e fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di

proprietà intellettuale e diritto d'autore, idiritti di utilizzazione relativi ai risultati di interesse scientifico

conseguiti nel corso del progetto saranno di titolarità congiunta e, dunque, tali risultati potranno essere

pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le

parti; rimane fermo l'obbligo, per ciascun borsista, di comunicare alla Fondazione qualunque utilizzo degli esiti

del progetto, inclusi interventi a congressi e convegni, con l'obbligo di menzione che l'attività di ricerca è stata

svolta grazie alla borsa concessa dalla Fondazione

Gli assegnatari delle borse di studio consegnano alla Fondazionetesti, materiali di ricerca, prodotti digitali e

non, elaborati nel corso della loro attività; essi confluiranno nell'archivio della Fondazione che li renderà

disponibiliaglistudiosi interessatie lidiffonderà nelle forme che rispettino idiritti di proprietà intellettuale di

ciascun borsista, il quale con la presentazione della domanda, presta automaticamente il consenso alla

pubblicazione degli elaborati consegnati e delle relative immagini senza che maturi a suo favore alcun

compenso alla sola condizione che la Fondazione non abbia fine di lucro nella pubblicazione stessa.

Art. 10 - Copertura assicurativa

La Fondazione si impegna ad assicurare il borsista pergli infortunie per la responsabilità civile limitatamente

allo svolgimento del progetto di ricerca presso l'Ente ospitante.

Roma,23 ottobre 2020

ll Direttore
Arch. Alessand Vittorini

(c
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