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AVVISO DI RETTIFICA  

ALL’AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE BANCA DATI COLLABORATORI 

 

ESPERTO PER IL SUPPORTO E L’ASSISTENZA NELLA PRODUZIONE DI CORSI MULTIMEDIALI  

PER IL PROGETTO FORMATIVO  

“GESTIONE DEI PATRIMONI ARTISTICO-CULTURALI E DELLE COLLEZIONI CORPORATE” 

INCARICO DI COLLABORAZIONE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO 

 

Il Direttore della Scuola, 
 

VISTO l’Avviso di selezione mediante Banca dati collaboratori rep. 92/2020 del 15/12/2020; 
RITENUTO NECESSARIO rettificare l’articolo 2 “REQUISITI DI AMMISSIONE” in merito alla 
equivalenza/equipollenza dei titoli di laurea conseguiti all’estero allo scopo di garantire tempestività e 
speditezza al processo di selezione; 
 

DETERMINA 

L’articolo 2 “REQUISITI DI AMMISSIONE” dell’Avviso di selezione rep. 92/2020 del 15/12/2020 è modificato 
come segue: 
 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE  
2.1 Per accedere alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea, o di altra nazionalità con ottima conoscenza 
della lingua italiana; 

- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano comportato 

o che comportino, quale sanzione accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- diploma di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o laurea di vecchio ordinamento, ovvero 
titoli equivalenti/equipollenti anche conseguiti all'estero;  

- documentata esperienza lavorativa di coordinamento, progettazione e/o gestione di corsi di 
formazione multimediali e/o di prodotti didattici multimediali; 

- per i cittadini stranieri: padronanza della lingua italiana (livello C2 del quadro europeo comune di 
riferimento per le lingue). 

2.2 La corrispondenza del titolo conseguito all’estero sarà valutata dalla Commissione di cui al successivo 
articolo 3), sentito, ove ritenuto necessario, il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze 
accademiche (CIMEA, Enic-Naric Italia). 
 

Roma, 29 dicembre 2020 

Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 

 


		2020-12-29T12:19:03+0000
	Maria Alessandra Vittorini




