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QUESITI - aggiornati al 26/07/2022 

 

4 AVVISI DI SELEZIONE PER 

esperto nel campo delle politiche e della gestione del patrimonio culturale 

a supporto delle aree: FORMAZIONE, RICERCA, ATTIVITÀ INTERNAZIONALI, 

SUPPORTO INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

 

Quesito n. 9 del 26/07/2022 

Vi scrivo in merito alla selezione “Esperto supporto innovazione”. Ho conseguito nel 2021 un Master 

Universitario di Secondo Livello in Gestione dei Beni e delle Attività Culturali […]. Leggo nelle risposte ai quesiti 

che "è equiparato all’esperienza di lavoro il titolo di dottorato in materie attinenti al patrimonio culturale 

conseguito entro gli ultimi 5 anni". Visto che il Master di Secondo Livello è un titolo appartenente al terzo ciclo 

di istruzione al pari del dottorato, vi chiedo se anche esso possa essere equiparato all'esperienza di lavoro 

richiesta. Possiedo infatti esperienze lavorative nel campo culturale di durata maggiore ai 12 mesi, ma si tratta 

purtroppo di contratti di tirocinio (anche se extracurricolari). 

Risposta 

Si specifica che la risposta relativa al quesito n. 6 del 12/07/2022 è relativa al solo Avviso Rep. 16/2022 (Esperto 

politiche culturali junior - Area Ricerca). Si conferma che – come indicato all’art. 10 dell’Avviso Rep. 14/2022 

(Esperto politiche culturali junior - Area Supporto innovazione e sperimentazione), i candidati devono “aver 

maturato un’esperienza lavorativa nel campo della progettazione, assistenza tecnica e consulenza sui temi della 

gestione di beni e attività culturali della durata di almeno 12 mesi (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni 

(dal 1° gennaio 2017 alla data di scadenza del bando); tale requisito deve essere comprovabile mediante 

contratti di lavoro subordinato o autonomo remunerati (esclusi stage). 

 

Quesito n. 8 del 22/07/2022 

La prova preselettiva si terrà a Roma o online?  

Risposta 

L’intero processo di selezione di cui all’art. 11 dell’Avviso, si svolgerà in presenza, a Roma, salvo eventuali 

variazioni connesse all’andamento della diffusione del virus Covid-19. Le sedi di svolgimento delle prove saranno 

specificate negli avvisi di convocazione dei candidati.  

 

Quesito n. 7 del 13/07/2022 

Quante ore lavorative sono previste dal contratto?  

Risposta 

Come previsto dal CCNL Commercio e Terziario CONFCOMMERCIO- FISASCATCISL-FILCAMS-CGIL- UILTUCS-UIL, 

l’orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 

 

Quesito n. 6 del 12/07/2022* 

Terminerò il mio dottorato in materie attinenti al patrimonio culturale nel febbraio 2023. è possibile applicare 

comunque o è necessario aver conseguito il titolo?  

Risposta 

Come specificato all'art. 10 dell’Avviso "[...] è equiparato all’esperienza di lavoro il titolo di dottorato in materie 
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attinenti al patrimonio culturale conseguito entro gli ultimi 5 anni (dal 1° gennaio 2017 alla data di scadenza del 

bando)". È pertanto necessario essere in possesso del titolo alla scadenza del termine di presentazione della 

candidatura.   

*Errata corrige del 26/07/2022: si specifica che il quesito n. 6 è relativo al solo Avviso Rep. 16/2022 (Esperto 

politiche culturali (junior) – Area Ricerca) 

 

Quesito n. 5 del 11/07/2022 

Scrivo in merito alla selezione di figure professionali esperte in politiche culturali (la domanda vale su tutte le 

figure) per sapere quali sono le modalità lavorative proposte. Il lavoro è presso la sede di Roma in maniera full 

time, è previsto smart working o il lavoro sarà full time in presenza.  

Risposta 

Si conferma che la sede di lavoro è a Roma e che per la posizione è previsto un impegno full time. Per gli altri 

quesiti si veda la risposta al quesito n.4. 

 

Quesito n. 4 del 08/07/2022 

È prevista la possibilità (a termine) per la posizione oggetto della selezione di svolgere una parte del proprio 

lavoro da remoto?  

Risposta 

La modalità ordinaria di lavoro è in presenza. L'organizzazione del lavoro in modalità agile è attualmente limitata 

a un giorno a settimana per i lavoratori che ne fanno richiesta e compatibilmente con i compiti e gli impegni di 

lavoro assegnati. 

 

Quesito n. 3 del 07/07/2022 

Come attestare il requisito dell'esperienza lavorativa comprovabile mediante contratti di lavoro subordinati o 

autonomi remunerati, non essendo richiesto di allegarli alla domanda di ammissione.  

Risposta 

L'esperienza lavorativa richiesta dall'Avviso - art. 10 "Requisiti specifici" - dovrà essere specificata, secondo 

quanto previsto dall’art. 21 dell'Avviso, nel curriculum vitae del candidato e dichiarata nei relativi campi previsti 

dal form di candidatura. Nel corso della procedura di selezione può essere richiesta documentazione 

comprovante quanto autocertificato nel curriculum vitae e nel form di candidatura. 

 

Quesito n. 2 del 06/07/2022 

Esistono limiti d'età per la partecipazione alla selezione?    

Risposta 

Non sono previsti limiti di età per la partecipazione alla selezione.  

 

Quesito n. 1 del 05/07/2022 

È possibile candidarsi a due diverse aree? Per quanto riguarda la richiesta della conoscenza della lingua, è 

necessario fornire un certificato in fase di candidatura o dopo? 

Risposta 

È possibile presentare contestualmente una candidatura a più Avvisi e, dunque, per più aree di interesse.  

Non è necessaria una certificazione per le lingue il cui livello di conoscenza sarà comunque accertato 

durante la procedura di selezione.  
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