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RISPOSTE AI QUESITI 
aggiornate al 24/12/2021 

 

Quesito n. 1 

È prevista la pubblicazione della banca dati dalla quale saranno estratti i quesiti relativi alla prova 

preselettiva di cui all’art. 6 del bando? 

Risposta 

No, non è prevista la pubblicazione della banca dati da cui saranno estratti i quesiti per la prova preselettiva. 

Le materie oggetto della prova preselettiva sono indicate nell’art. 6, comma 5 del bando. Ogni ulteriore 

informazione utile ai fini della partecipazione alla prova preselettiva sarà fornita in occasione della 

pubblicazione dell’Avviso di cui al comma 2 dello stesso art. 6.  

 

Quesito n. 2 

Ho una laurea vecchio ordinamento in Lettere Moderne, un Master Universitario di II Livello pertinente il 

patrimonio culturale e sono dipendente di una pubblica amministrazione, con profilo da diplomato 

(categoria C) da più di 5 anni. Possiedo i requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso? 

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/ . 

Come descritto nelle alternative previste dal bando, può costituire utile requisito di ammissione l’aver 

conseguito un dottorato o un master universitario di II livello (120 CFU: uno biennale o due annuali, anche 

uno in Italia + uno all’estero), con o senza condizioni di classe o materia attinente all’area di interesse, a 

seconda della tipologia del titolo di laurea posseduto. Inoltre, a seconda della tipologia dei titoli di studio 

posseduti, può costituire utile requisito di ammissione (insieme al titolo di studio) essere attualmente 

dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 e aver 

maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della 

laurea. 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
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Quesito n. 3 

Ho maturato un’esperienza professionale presso una pinacoteca, inizialmente gestita da 

un’amministrazione comunale e successivamente da una fondazione.  I cinque anni di servizio nella PA 

richiesti per accedere al bando sono relativi al solo lavoro dipendente oppure anche a contratti di 

collaborazione? 

Risposta 

Come specificato dal comma 1, dell’art.3 del bando, tra i requisiti di ammissione sono richiesti differenti 

titoli di studio e/o professionali per ciascuna area. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a consultare 

le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-

concorso-dirigenti-ministero-cultura/ . 

Sono computabili ai fini dell’ammissione al concorso i cinque anni di servizio nella PA posseduti in virtù di 

un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, ma con caratteristiche di lavoro subordinato. 

Come descritto nelle alternative previste dal bando, a seconda della tipologia dei titoli di studio posseduti, 

può costituire utile requisito di ammissione (insieme al titolo di studio) essere attualmente dipendente di 

ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 e aver maturato 

almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con o 

senza condizioni di ambito di mansioni, a seconda del titolo di studio posseduto. 

 

Quesito n. 4 

Ho una laurea in giurisprudenza ed un’esperienza professionale in una pubblica amministrazione, dove mi 

occupo degli aspetti amministrativi delle attività relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale. Rappresentano requisiti utili per la partecipazione al bando? 

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/ . 

Come descritto nelle alternative previste dal bando, a seconda della tipologia dei titoli di studio posseduti, 

può costituire utile requisito di ammissione (insieme al titolo di studio) essere attualmente dipendente di 
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ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 e aver maturato 

almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea con o 

senza condizioni di ambito di mansioni, sempre a seconda del titolo di studio posseduto. La verifica dei 

requisiti avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando, successivamente alla chiusura 

dei termini di partecipazione, ove necessario, tramite formale richiesta a mezzo pec della documentazione 

idonea a dimostrare l’attinenza delle mansioni in concreto svolte all’ambito dell’area tecnica di candidatura 

(contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 

 

Quesito n. 5 

Ho completato un dottorato che ritengo essere attinente ad una delle aree previste dal bando. Come posso 

eventualmente verificare tale attinenza prima dell’iscrizione? 

Risposta 

Come specificato dal comma 1, dell’art.3 del bando, tra i requisiti di ammissione sono richiesti differenti 

titoli di studio e/o professionali per ciascuna area. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a consultare 

le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-

concorso-dirigenti-ministero-cultura/ . 

Come descritto nelle alternative previste dal bando, può costituire utile requisito di ammissione l’aver 

conseguito un dottorato o un master universitario di II livello (120 CFU: uno biennale o due annuali, anche 

uno in Italia + uno all’estero), con o senza condizioni di classe o materia attinente all’area di interesse, a 

seconda della tipologia del titolo di laurea posseduto. La verifica dei requisiti avverrà secondo le modalità 

e le tempistiche previste nel bando, successivamente alla chiusura dei termini di partecipazione, ove 

necessario, tramite formale richiesta a mezzo pec della documentazione idonea a dimostrare l’articolazione 

e l’attinenza dei percorsi formativi dichiarati. 

 

Quesito n. 6 

Nel caso di ammissione alla frequenza del corso-concorso dovrò dimettermi dall’attuale incarico come 

dipendente di altra amministrazione? 

Risposta 

No, non è necessario dimettersi dall’incarico presso altra amministrazione. Le modalità di partecipazione 
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al corso, in caso di ammissione, sono previste dall’art. 15 del bando. Durante la partecipazione al corso-

concorso e nel periodo di applicazione presso il Ministero della cultura è corrisposta agli Allievi una borsa 

di studio a carico della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi è altresì corrisposto, 

a cura dell’amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza 

alcun trattamento di missione. 

 

Quesito n. 7 

Se in base al mio percorso di studio e professionale possiedo requisiti rispondenti a più alternative previste 

dal bando, come posso scegliere l’opzione più corretta? 

Risposta 

La scelta è a discrezione del candidato. 

 

Quesito n. 8 

I titoli di studio e professionali determinano l’attribuzione di punteggio utile per la collocazione nella 

graduatoria finale? 

Risposta 

No, trattandosi di un concorso per soli esami, non sarà attribuito alcun punteggio ai titoli di cui si è in 

possesso. Come specificato al comma 1 dell’art. 10 del bando, il punteggio finale che verrà attribuito ad 

ogni candidato è determinato esclusivamente dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove scritte e 

nella prova orale. 

 

Quesito n. 9 

Sono un dottorando che completerà il ciclo di studi nel mese di dicembre, sebbene il titolo sarà rilasciato 

soltanto nel 2022. Posso partecipare, in ogni caso, alle selezioni? 

Risposta 

Tutti i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti entro il termine di scadenza previsto per l’invio 

della domanda dall’articolo 4, comma 2 del bando. 
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Quesito n. 10 

Avendo due lauree, di cui una di alta specializzazione in "tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio 

culturale", ho requisiti sufficienti per partecipare al corso-concorso? 

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree tecniche di 

selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a consultare le apposite 

schede grafiche reperibili alla pagina web: https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-

dirigenti-ministero-cultura/ . 

Come descritto nelle alternative previste dal bando ai fini della partecipazione, in aggiunta al titolo di laurea, 

occorre possedere ulteriori titoli post laurea (dottorato, master, diploma di specializzazione conseguito presso 

le scuole di specializzazione o titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero) o essere 

attualmente dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 

e aver maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della 

laurea con o senza condizioni di ambito di mansioni, a seconda del titolo di studio posseduto. La verifica dei 

requisiti avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando, successivamente alla chiusura dei 

termini di partecipazione. 

 

Quesito n. 11 

Nella compilazione della domanda, selezionando l’alternativa B) per l’inserimento dei requisiti di 

partecipazione, viene richiesta la "Denominazione Titolo". A quale titolo si fa riferimento? 

Risposta 

I candidati che, ai fini della partecipazione, indicano come requisito post laurea un ulteriore titolo di studio (di 

cui ai punti 1.1.2a, 1.2.2a, 2.1.2a, 2.2.2a, 3.1.2a o 3.2.2a), devono specificare per tale titolo la sua denominazione 

formale, l’Università o l’istituzione presso cui tale titolo è stato conseguito, l’anno di conseguimento e se lo 

stesso è stato conseguito in Italia o all’estero, indicando in questo caso se il titolo estero è riconosciuto 

equivalente o equipollente. 
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Quesito n. 12 

Sono docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado. In caso di ammissione al corso-concorso, sarò 

soggetto a particolari modalità di autorizzazione per la frequenza? 

Risposta 

Le modalità di partecipazione al corso, in caso di ammissione, sono previste dall’art. 15 del bando, in 

conformità a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come 

modificato dall’Art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall’art. 24 del 

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. 

 

Quesito n. 13 

La legalizzazione del diploma di Biblioteconomia, rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia, deve 

essere effettuata entro la data di scadenza utile per la candidatura al concorso o deve essere disponibile 

nelle fasi successive? 

Risposta 

Il diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia è un titolo utile per la partecipazione al corso-

concorso, come previsto dall’art. 3 del bando. Il diploma è riconosciuto dallo Stato Italiano a norma dell'art. 

10, comma 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, pertanto, ove 

conseguito entro il termine di presentazione delle domande, può essere dichiarato dal candidato.  

Nella domanda di partecipazione il candidato potrà optare per l’Alternativa B), specificando il titolo di 

laurea posseduto e marcando l’ultima casella dei titoli aggiuntivi “Diploma di specializzazione conseguito 

presso le scuole di specializzazione in beni archivistici e librari, ovvero diploma rilasciato dalle scuole di 

archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, ovvero diploma rilasciato dalla 

Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica al termine del corso biennale di Paleografia, 

Diplomatica e Archivistica o al termine del corso annuale di Archivistica o dalla Scuola Vaticana di 

Biblioteconomia, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero”. 

La verifica dei requisiti avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando, successivamente 

alla chiusura dei termini di partecipazione. 
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Quesito n. 14 

Sono in possesso di una laurea triennale in tecnologie per la conservazione e restauro e di un Diploma di 

laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, abilitante alla professione di Restauratore 

di Beni Culturali equiparato a LMR02. Sono validi come titoli di accesso? 

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/  

Come descritto nelle alternative previste dal bando ai fini della partecipazione, in aggiunta al titolo di laurea, 

occorre possedere ulteriori titoli post laurea (dottorato, master, diploma di specializzazione conseguito 

presso le scuole di specializzazione o titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero) 

o, qualora sia attualmente dipendente della PA, aver maturato un tempo di servizio di almeno cinque anni 

in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea con o senza condizioni di ambito di 

mansioni, a seconda del titolo di studio posseduto. 

 

Quesito n. 15 

Ai fini della partecipazione al bando è sufficiente la laurea? 

Risposta 

No, per la partecipazione al corso-concorso non è sufficiente la laurea.  

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/ 
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Quesito n. 16 

In caso di ammissione, la frequenza del corso è compatibile con la prosecuzione del dottorato? 

Risposta 

Le modalità di partecipazione al corso, in caso di ammissione, sono previste dall’art. 15 del bando, in 

conformità a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come 

modificato dall’Art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall’art. 24 del 

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. 

Gli allievi selezionati saranno impegnati nelle attività formative previste dal corso per un periodo massimo 

di 12 mesi, comprensivo di un periodo di applicazione presso il Ministero della cultura. 

 

Quesito n. 17 

Ho conseguito nel 2015 un diploma di specializzazione in Beni Archivistici e Librari presso una Scuola di 

Specializzazione, si tratta di un titolo utile per la partecipazione al corso-concorso? 

Risposta 

Sì, ai sensi dell’art. 3, punto 1.2.2a) del bando, il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di 

specializzazione in beni archivistici e librari è tra i titoli utili alla partecipazione al corso-concorso. 

 

Quesito n. 18 

È possibile sapere, anche indicativamente, che frequenza (giorni e orari settimanali) avrà il corso per 12 

mesi e in che località si terrà ovvero se sarà on-line? 

Risposta 

Le modalità di partecipazione al corso, in caso di ammissione, sono previste dall’art. 15 del bando, in conformità a quanto 

stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall’Art.7 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall’art. 24 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. Gli allievi 

selezionati saranno impegnati nelle attività formative previste dal corso per un periodo massimo di 12 mesi, comprensivo 

di un periodo di applicazione presso il Ministero della cultura. Allo stato attuale non è possibile fornire ulteriori dettagli 

operativi, rimandando per gli stessi alle successive comunicazioni in relazione al corso-concorso. 
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Quesito n. 19 

In relazione al Corso Concorso in oggetto vorrei sapere se ci sono limiti di età per la partecipazione. 

Risposta 

No, non sono previsti limiti di età.  

 

Quesito n. 20 

Posso concorrere per l'area A e anche per l'area B? 

Risposta 

No, come previsto dall’art. 4, comma 2 del bando, il candidato può presentare una sola domanda di 

partecipazione al corso-concorso, indicando nella domanda una sola tra le aree individuate dall’art. 1 del 

bando. 

 

Quesito n. 21 

Vorrei avere conferma dell’equiparazione del mio titolo di laurea con uno di quelli previsti dall’Alternativa 

A) dell’art. 3 del bando per la mia area tecnica di interesse, come posso fare? Avendo, inoltre, maturato a 

mio avviso anche il requisito professionale quale dipendente della PA da oltre cinque anni in posizioni 

funzionali attinenti all’ambito del patrimonio culturale per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della  

laurea, posso dichiarare nella mia domanda il possesso dei requisiti sia per l’Alternativa A) che per 

l’Alternativa B)? 

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/. 

Ai fini della partecipazione al corso-concorso non è possibile inserire nella domanda dichiarazioni e/o 

documentazione rispondente a più alternative previste per la stessa Area. Si rammenta che la scelta tra le 

alternative previste dal bando è a discrezione del candidato e che la verifica dei requisiti avverrà secondo 

le modalità e le tempistiche previste nel bando, successivamente alla chiusura dei termini di partecipazione. 

 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
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Quesito n. 22 

Al fine di verificare l'equiparazione del mio titolo di studio, laurea magistrale, ho contattato l'Università 

dove ho conseguito tale titolo, che si è resa disponibile a produrre una dichiarazione dalla quale risulti che 

i contenuti del mio corso di laurea sono del tutto corrispondenti a quelli di un corso di laurea specificato 

nel bando. Tale tipo di dichiarazione è sufficiente? 

Risposta 

Si veda la risposta già fornita al precedente quesito 21. 

 

Quesito n. 23 

Con riguardo al requisito di cui ai punti 1.1.2b), 1.2.2b), 2.1.2b), 2.2.2b), 3.1.2b) e 3.2.2b) dell’art. 3 del 

bando, cosa si intende per “posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea”? 

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/ 

Come descritto nelle alternative previste dal bando, a seconda della tipologia dei titoli di studio posseduti, 

può costituire utile requisito di ammissione (insieme al titolo di studio) essere attualmente dipendente di 

ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 e aver maturato 

almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea con o 

senza condizioni di ambito di mansioni, sempre a seconda del titolo di studio posseduto.  

Le posizioni funzionali attengono al ruolo ricoperto dal dipendente, così come inquadrato sulla base del 

CCNL applicabile in riferimento alla specifica PA. Si invita, pertanto, a fare riferimento alla contrattazione 

collettiva, ai relativi mansionari e/o declaratorie ed al/ai contratto/i stipulati. 

La verifica dei requisiti avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando, successivamente 

alla chiusura dei termini di partecipazione. 

  

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
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Quesito n. 24 

Con riferimento alla Area A (Archivi e Biblioteche), esiste un riferimento normativo per capire quali posizioni 

funzionali ricoperte potrebbero rientrare tra quelle per cui è prevista la Laurea? 

Risposta 

Si veda risposta al quesito precedente. 

 

Quesito n. 25 

Ho una laurea in Architettura e attualmente sono dipendente di un Comune. In precedenza, ho maturato 

oltre cinque anni di servizio presso l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale nella posizione di 

funzionario tecnico, con incarico assunto a seguito di concorso per il quale era richiesta la laurea. Si tratta 

di un titolo di servizio utile ai fini della partecipazione al corso-concorso? 

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/  

Come descritto nelle alternative previste dal bando, a seconda della tipologia dei titoli di studio posseduti, 

può costituire utile requisito di ammissione (insieme al titolo di studio) essere attualmente dipendente di 

ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 e aver maturato 

almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con o 

senza condizioni di ambito di mansioni, a seconda del titolo di studio posseduto.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, nel novero delle amministrazioni pubbliche sono 

ricomprese “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 

Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende 

e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (…) e, fino alla 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
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revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI.  

Pertanto, sono computabili ai fini dell’ammissione al concorso gli anni di servizio prestati nelle Aziende 

regionali per l’edilizia residenziale (ex IACP). 

 

Quesito n. 26 

Ai fini del computo del servizio maturato in pubbliche amministrazioni, il servizio civile è considerato 

equiparabile a servizio prestato presso un ente pubblico? 

Risposta 

Sì, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del d.lgs. 6 marzo 2017 n. 40, il periodo di servizio civile universale 

effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio 

prestato presso amministrazioni pubbliche. 

 

Quesito n. 27 

Possiedo il Diploma di specializzazione in biblioteconomia (biennale) rilasciato dalla Scuola Vaticana di 

Biblioteconomia non ancora legalizzato, posso comunque partecipare al corso-concorso? 

Risposta 

Sì, è possibile partecipare al corso-concorso, come previsto dall’art. 3, punto 1.2.2a) del bando. Si veda la 

risposta al quesito n. 13. 

 

Quesito n. 28 

Per l'AREA A come vengono valutati i titoli conseguiti presso la Scuola biennale di archivistica degli Archivi 

di Stato, la Scuola annuale di Archivistica dell'Archivio Vaticano e la Scuola biennale Vaticana di 

Biblioteconomia? 

Risposta 

Come specificato dal comma 1, dell’art.3 del bando, per l’Area A – Archivi e biblioteche, del bando è 

richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle alternative A) o B). Ai sensi dell’art. 3, punto 1.2.2a) del 

bando, l’alternativa B prevede che può costituire utile requisito di ammissione l’aver conseguito “dottorato 

di ricerca o master universitario di secondo livello (120 CFU conseguiti al termine di un master universitario 
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di secondo livello di durata biennale o di due master universitari di secondo livello di durata annuale) in 

materie attinenti all’archivistica, alla biblioteconomia, ai beni archivistici e librari, ovvero diploma di 

specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione in beni archivistici e librari, ovvero diploma 

rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, ovvero 

diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica al termine del corso 

biennale di paleografia, diplomatica e archivistica o al termine del corso annuale di archivistica o dalla 

Scuola Vaticana di biblioteconomia, ovvero titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito 

all’estero”.  

Si ricorda che trattandosi di un concorso per soli esami, non sarà attribuito alcun punteggio ai titoli di cui si 

è in possesso. Come specificato al comma 1 dell’art. 10 del bando, il punteggio finale che verrà attribuito 

ad ogni candidato è determinato esclusivamente dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove scritte 

e nella prova orale. 

 

Quesito n. 29 

Con riferimento alla compilazione della sezione "DICHIARA di non aver riportato condanne penali e/o 

procedimenti penali pendenti", cliccando SI sto confermando che non ho condanne penali?  

Risposta 

Si, si conferma che rispondendo “SI” alla domanda in oggetto il candidato sta dichiarando di non aver 

riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti. 

 

Quesito n. 30 

Ho una laurea specialistica in storia dell'arte e possiedo più di 5 anni di attività in un ambito attinente (come 

conservatore museale) maturati presso un ente privato (fondazione). Posso accedere al concorso?  

Risposta 

I requisiti necessari per la partecipazione al corso-concorso sono specificati, per ciascuna delle aree 

tecniche di selezione, dall’art. 3, comma 1 del bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a 

consultare le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/ . 

Come descritto nelle alternative previste dal bando, a seconda della tipologia dei titoli di studio posseduti, 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
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può costituire utile requisito di ammissione (insieme al titolo di studio) essere attualmente dipendente di 

ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 e aver maturato 

almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con o 

senza condizioni di ambito di mansioni, a seconda del titolo di studio posseduto.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, nel novero delle amministrazioni pubbliche sono 

ricomprese “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 

autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 

tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del 

Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 

(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (…)” e, fino alla revisione organica 

della disciplina di settore, anche il CONI. Pertanto, non sono computabili ai fini dell’ammissione al concorso 

gli anni di servizio prestati alle dipendenze di un ente privato. 

 

Quesito n. 31 

Per quanto riguarda i titoli di preferenza, a parità di merito (ai sensi dell'art. 5 comma 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487), nell'articolo 12 del bando, comma 1 ("coloro che 

abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica 

amministrazione") si fa riferimento solamente ai contratti o al servizio presso il Ministero della Cultura o 

presso qualsiasi pubblica amministrazione? 

Risposta 

Si fa riferimento, in generale, al servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. 

 

Quesito n. 32 

Sono un dipendente di ruolo e mi occupo di tutela ambientale, in qualità di responsabile di procedimenti 

autorizzatori che possono richiedere anche verifiche di compatibilità paesaggistiche/culturali (siti di 

interesse archeologico, vincoli paesaggistici, ambiti di tutela previsti dalla pianificazione regionale 

Paesistico Ambientale, etc...). Posso ritenere utile tale esperienza ai fini della partecipazione al bando? 
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Risposta 

L’esperienza professionale maturata nella pubblica amministrazione comprovata dalla documentazione in 

possesso del candidato verrà valutata al pari degli altri titoli di studio richiesti dal bando successivamente 

alla chiusura dei termini di partecipazione e limitatamente ai candidati ammessi alla prova scritta. 

 

Quesito n. 33 

Come si certifica o si attesta il titolo preferenziale di "coloro che abbiano prestato lodevole servizio a 

qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione" ai sensi dell’art. 12, comma 

1, lettera s) del bando?  

Risposta 

La dichiarazione di lodevole servizio, prevista come titolo di preferenza dal bando, consiste in una 

dichiarazione che definisce lodevole la qualità del lavoro svolto dal dipendente pubblico.  

La dichiarazione può essere rilasciata dalla pubblica amministrazione presso la quale il candidato ha svolto 

o sta svolgendo il proprio servizio. 

 

Quesito n. 34 

Cosa è previsto per gli allievi che non dovessero superare la prova finale? Come verranno valutati gli allievi 

alla fine del corso per l’accesso al ruolo? 

Risposta 

Le modalità di partecipazione al corso, in caso di ammissione, sono previste dall’art. 15 del bando, in 

conformità a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come 

modificato dall’art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall’art. 24 del 

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.  

Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni 

e delle attività culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione 

presso il Ministero della Cultura. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione 

complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso.  

Ai sensi dell’art. 24, comma 10 del d.l. 104/2020, coloro che hanno superato il corso-concorso e sono 

collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un 
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elenco, istituito presso il Ministero della cultura al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, 

per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. 

 

Quesito n. 35 

Per i dipendenti pubblici ammessi al corso è possibile chiedere l’aspettativa e, nel caso, la sua concessione 

è automatica? Si conserva il trattamento economico del ruolo di appartenenza?  

Risposta 

Le modalità di partecipazione al corso, in caso di ammissione, sono previste dall’art. 15 del bando, in 

conformità a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come 

modificato dall’Art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall’art. 24 del 

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.  

Durante la partecipazione al corso-concorso e nel periodo di applicazione presso il Ministero della cultura 

è corrisposta agli Allievi non dipendenti pubblici una borsa di studio a carico della Fondazione Scuola dei 

beni e delle attività culturali, quantificata secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DPR 272/2004 (€ 

1.500,00 mensili rivalutati secondo indice ISTAT FOI ad inizio di ciascun corso). Agli allievi dipendenti 

pubblici è corrisposto, a cura dell’amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo 

in godimento, senza alcun trattamento di missione. Qualora il trattamento economico dell’allievo 

dipendente pubblico sia inferiore alla borsa, la Fondazione corrisponderà un’integrazione.  

 

Quesito n. 36 

Dove si terranno le prove di selezione? Le attività formative si svolgeranno totalmente in presenza a Roma 

oppure ci sarà una modalità mista telematica/presenziale? Le sedi possibili per il "tirocinio" saranno tutte 

amministrazioni centrali ubicate a Roma oppure sarà possibile svolgerlo anche in amministrazioni 

periferiche dislocate nel territorio?  

Risposta 

Le sedi della eventuale prova preselettiva saranno comunicate, come specificato dall’art. 6, comma 2 del bando 

con successivo avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2022. Le sedi delle prove scritte 

ed orali saranno comunicate successivamente, secondo le previsioni del bando. Con riferimento alle modalità di 

svolgimento del corso si rimanda a quanto previsto dall’art. 15 del bando e alla risposta fornita al quesito n. 18.  
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Quesito n. 37 

Ho conseguito nel 2002 un Master europeo di durata biennale organizzato da Università italiane ed estere 

per il quale non mi risulta ci fossero CFU associati. Come posso procedere ai fini della partecipazione al 

concorso?  

Risposta 

Come descritto nelle alternative previste dal bando, può costituire utile requisito di ammissione l’aver 

conseguito un dottorato o un master universitario di II livello (120 CFU: uno biennale o due annuali, anche 

uno in Italia + uno all’estero), con o senza condizioni di classe o materia attinente all’area di interesse, a 

seconda della tipologia del titolo di laurea posseduto.  

La verifica dei requisiti avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando, successivamente 

alla chiusura dei termini di partecipazione, ove necessario, tramite formale richiesta a mezzo pec della 

documentazione idonea a dimostrare l’articolazione e l’attinenza dei percorsi formativi dichiarati.   

 

Quesito n. 38 

Per i dipendenti pubblici in possesso del richiesto titolo di studio universitario e del dottorato di ricerca è 

requisito per l’ammissione al concorso anche l’essere in ruolo da cinque anni?  

Risposta 

No, non è necessario. 

 

Quesito n. 39 

Ho una laurea conseguita nella vigenza del vecchio ordinamento che credo sia equiparata ad una delle 

lauree richieste dal bando per l’area tecnica di mio interesse. Oltre alla laurea, sono in possesso di due 

master universitari post lauream di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 crediti) in materie 

letterarie e non attinenti al patrimonio culturale e dell'abilitazione conseguita presso la Scuola di 

Specializzazione Insegnanti Scuola Secondaria (SSIS). Sono titoli utili ai fini della selezione dell’alternativa 

A)? Attualmente sono anche dipendente della PA, da più di 5 anni, come docente di ruolo in materie 

letterarie nella scuola secondaria. Anche questo è un requisito professionale aggiuntivo utile per 



 

   

 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 
cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, 
soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.97 del 07-12-2021)  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Risposte ai quesiti  - aggiornate al 24/12/2021 

18 

l’alternativa A) prevista dall’art. 3 del bando? 

Risposta 

Come specificato dal comma 1, dell’art.3 del bando, tra i requisiti di ammissione sono richiesti differenti 

titoli di studio e/o professionali per ciascuna area. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a consultare 

le apposite schede grafiche reperibili alla pagina web: https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-

concorso-dirigenti-ministero-cultura/   

La materia delle equiparazioni tra i titoli accademici italiani dei diversi ordinamenti è disciplinata da 

numerosi provvedimenti, tra cui il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 7 ottobre 2009 n. 233 e dalla relativa tabella allegata. Si invita, pertanto, a consultare i provvedimenti 

che disciplinano la materia e la pagina web del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e 

della Ricerca https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1  

Come previsto dall’art. 3 del bando, nel caso dell’alternativa A) può costituire utile requisito di ammissione 

l’aver conseguito un diploma presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 80 del 27 aprile 2018 o un dottorato o un master universitario di secondo livello 

con 120 CFU conseguiti al termine di un master post lauream biennale o di due master post lauream annuali 

(anche uno in Italia + uno all’estero), senza condizioni di classe o materia attinente all’area tecnica di 

interesse, qualora il titolo di laurea posseduto corrisponda a quanto previsto dai punti 1.1.1, 2.1.1 o 3.1.1 

dell’art. 3 del bando.  

Come descritto nelle alternative previste dal bando, a seconda della tipologia dei titoli di studio posseduti, 

può costituire utile requisito di ammissione (insieme al titolo di studio) essere attualmente dipendente di 

ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 e aver maturato 

almeno cinque anni di servizio in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, con o 

senza condizioni di ambito di mansioni, a seconda del titolo di studio posseduto.  

La verifica dei requisiti avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando, successivamente 

alla chiusura dei termini di partecipazione, ove necessario, tramite formale richiesta a mezzo pec della 

documentazione idonea a dimostrare l’articolazione e l’attinenza dei percorsi formativi dichiarati. 

 

  

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
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Quesito n. 40 

Ho una laurea magistrale, un master di II livello conseguito all’estero (di durata annuale) ed un master 

universitario italiano di I livello (di durata annuale). Costituiscono requisiti validi per l'ammissione al 

concorso? 

Risposta 

No, nel caso del master universitario italiano essendo di I livello, come specificato dall’art. 3, comma 1 del 

bando. Per esemplificazioni e chiarimenti si invita a consultare le apposite schede grafiche reperibili alla 

pagina web: https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/.  

Si ricorda inoltre che, diversamente dai master di I livello, ai master di II livello si può accedere solo se si è 

in possesso di Laurea specialistica, magistrale, Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti 

didattici previgenti al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509, o titolo accademico estero dichiarato equipollente. È possibile essere ammessi 

corso-concorso solo se in possesso del titolo di master universitario di II livello.  

 

Quesito n. 41 

Ho un diploma di Laurea in Architettura vecchio ordinamento e, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 

e della relativa tabella allegata, tale diploma è equiparato alle Lauree Magistrali LM-3 e LM-4, entrambe previste e 

ammesse dal bando. Occorre comunque produrre un certificato, rilasciato dal Politecnico che mi ha conferito il 

diploma di laurea, che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto?  

Risposta 

La materia delle equiparazioni tra i titoli accademici italiani dei diversi ordinamenti è disciplinata da numerosi 

provvedimenti, tra cui il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 

2009 n. 233 e dalla relativa tabella allegata. Si invita, pertanto, a consultare i provvedimenti che disciplinano la 

materia e la pagina web del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca 

https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1  

Ai sensi dell’art. 3 punti 2.1.1 e 3.1.1 del bando e del richiamato Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 con relativa tabella allegata, la laurea in Architettura conseguita 

in vigenza del vecchio ordinamento è titolo utile ai fini della partecipazione al corso-concorso, senza necessità di 

ulteriori attestazioni. 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/
https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1


 

   

 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 
cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, 
soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.97 del 07-12-2021)  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Risposte ai quesiti  - aggiornate al 24/12/2021 

20 

Quesito n. 42 

Ho una laurea conseguita all’estero e per ottenere l’equivalenza ho inviato una comunicazione pec alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio 

Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). In caso non ottenessi 

riscontro in tempo utile come posso procedere?  

Risposta 

I titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati 

validi per l’ammissione al corso-concorso se sono dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari 

italiani secondo la normativa vigente. Nella sezione FAQ, consultabile all’indirizzo 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/#faq,  sono forniti 

maggiori chiarimenti in merito all’equipollenza ed equivalenza dei titoli di studio conseguiti all’estero.  

Con particolare riferimento all’equivalenza dei titoli esteri, tale riconoscimento ha valore solo per l’accesso 

al concorso a cui si vuole partecipare ed il provvedimento è adottato, su esplicita richiesta, dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri su parere del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).  Pertanto la 

domanda va presentata a Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – 

Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell’Università e della Ricerca 

(MUR) che esprime parere in merito (si veda anche la pagina dedicata: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-per-accesso-ai-pubblici-concorsi ).   

In fase di partecipazione il candidato inserisce nella domanda il titolo straniero nella lingua originale ed è 

ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione). 

Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo si colloca al termine del processo di selezione per i soli candidati 

risultati vincitori ai fini dell’inserimento in graduatoria. 

 

Quesito n. 43 

Con un Diploma di laurea in Architettura a ciclo unico ed un diploma biennale di specializzazione in Storia 

Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali conseguito nel 2006 posso selezionare, ai fini della 

partecipazione all’area tecnica B, indifferentemente l’alternativa A o B?  

Risposta 

La scelta è a discrezione del candidato. 

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigenti-ministero-cultura/#faq
https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-per-accesso-ai-pubblici-concorsi
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Quesito n. 44 

In fase di compilazione della domanda, si chiede di spuntare sì/no sulla casella “di essere dipendente della 

SNA, della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali o del Ministero della cultura”. Se sono un 

dipendente del MIC che casella devo spuntare? 

Risposta 

I dipendenti del Ministero della cultura devono spuntare prima la casella in cui si richiede “di essere 

dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione” e successivamente “di essere dipendente di ruolo del 

Ministero della cultura”. 

 

Quesito n. 45 

Mio figlio è fiscalmente a carico tra me ed il rispettivo  convivente / coniuge. Posso spuntare la casella “i 

coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico”?  

Risposta 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. t) del bando, ai fini della compilazione della graduatoria, a parità di 

merito, hanno preferenza "i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico".  

Sono considerati a carico i figli maggiorenni o minorenni impossibilitati ad avere un reddito autonomo che 

rientrino nel nucleo familiare. Inoltre, il figlio è da considerarsi a carico a prescindere dalla circostanza che, 

dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o di entrambi i genitori.  

 

Quesito n. 46 

La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero della cultura, nella misura del 

10%, è destinata a tutti i dipendenti a prescindere dai titoli di studio e requisiti professionali con cui 

concorrono? La percentuale di riserva dei posti messi a bando è da intendersi come numero massimo o 

come quota minima di posti disponibili? 

 

Risposta 

La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero della cultura, in possesso dei 
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titoli richiesti per l’accesso al corso-concorso, prescinde dal titolo di accesso con il quale tale personale 

concorre. La riserva nella misura del 10% definisce una soglia minima che non preclude l’ingresso in 

graduatoria di ulteriore personale del Ministero della Cultura in posizione utile per l’ammissione al corso-

concorso. 

 

Quesito n. 47 

Attualmente sono dipendente di una S.p.A. di diritto pubblico, con un’ulteriore esperienza lavorativa presso 

un’altra S.p.A di diritto pubblico, per più di 5 anni in ruoli dirigenziali o assimilabili. Quanto sopra, può essere 

considerato un ulteriore requisito, ovvero "i cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali per l’accesso 

alle quali è richiesto il possesso della laurea"? 

Risposta 

Non sono computabili ai fini dell’ammissione al concorso i cinque anni di servizio maturati in una S.p.A. di 

diritto pubblico. 

 

Quesito n. 48 

Un dipendente di una pubblica amministrazione con contratto di somministrazione superiore ad anni 5 può 

accedere al concorso in oggetto? 

Risposta 

Non sono computabili ai fini dell’ammissione al concorso i cinque anni di servizio maturati nella PA in regime 

di somministrazione lavoro. 

 

Quesito n. 49 

I cinque anni di servizio nella PA richiesti per accedere al bando possono essere relativi anche a contratti 

presso società in house e/o a contratti di collaborazione a partita IVA con una pubblica amministrazione? 

Risposta 

Entrambe le tipologie contrattuali non sono computabili, come anni di servizio prestati nella Pubblica 

amministrazione, ai fini dell’ammissione al concorso. 
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Quesito n. 50 

Il modulo di compilazione della domanda - nell’ambito dell’Area A, alternativa b – richiede di inserire per i 

diplomi rilasciati dalla Scuola Vaticana la tipologia di “Titolo conseguito” e permette di scegliere tra le 

seguenti alternative “In Italia”, “All’Estero – titolo equivalente” e “All’Estero – titolo equipollente”.  

Quale casella devo selezionare? 

Risposta 

A meri fini compilativi, si può indicare l’opzione “In Italia”. 


