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Oggetto del presente bando è la selezione di n. 15 allievi/e per il Ciclo di incontri seminariali dedicati alla preservazione, 
archiviazione e restauro di opere video-artistiche su nastro magnetico audio e video. 

L'intervento è articolato in 12 incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 36 ore. Si svolgerà dall’1 al 22 Dicembre 2021 presso le 

sedi della Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté", in Via Greve 61 - 00146 Roma e presso l’Hub culturale della 
Regione Lazio WEGIL, in Largo Ascianghi, n. 5 - 00153 Roma.  

La frequenza alle attività è obbligatoria per almeno l’80% delle ore previste. 

Al termine del Ciclo di incontri seminariali, gli allievi e le allieve in regola con la frequenza riceveranno un attestato di 
partecipazione.  

Il percorso seminariale è gratuito e riservato a candidati/e: 

- di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti; 

- disoccupati o inoccupati iscritti al CPI (Centro per l'Impiego); è importante che i candidati/e verifichino presso i CPI la sussistenza di 

tale requisito; 

- in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e possono essere autocertificati utilizzando il 
modello allegato al bando stesso (all. A) secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Per i titoli di studio 
conseguiti all'estero è necessario allegare alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'equipollenza del titolo di studio 
posseduto con quello previsto per l'ammissione al percorso formativo. Gli aspiranti allievi/e non comunitari dovranno essere in regola 
con il permesso di soggiorno e allegarne copia al momento della presentazione della domanda.  

 

Modalità di selezione 

Verranno stilate due graduatorie, una per i residenti da almeno sei mesi nella Regione Lazio e una per i non residenti. 

Sarà data precedenza alla graduatoria dei candidati e delle candidate residenti nella Regione Lazio; pertanto per l’ammissione al Ciclo di 
Incontri seminariali si attingerà prima alla graduatoria dei residenti e poi (qualora vi siano ancora posti disponibili) a quella dei non 
residenti, fatto salvo quanto di seguito previsto in merito alla riserva di posti. 

Fermo restando quanto sopra nell’ambito delle suddette graduatorie nella valutazione delle richieste di partecipazione al Ciclo di 
incontri seminariali verranno inoltre accordate le seguenti priorità in ordine decrescente: 

 

- candidati e candidate in possesso di un Diploma di laurea specialistica attinente ai seguenti ambiti disciplinari: Area 08 – 
limitatamente ai settori di Architettura; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 



 

 
 

 

 
 

- candidati e candidate in possesso di un Diploma di laurea triennale attinente ai seguenti ambiti disciplinari: Area 08 – 
limitatamente ai settori di Architettura; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e iscritti a un Corso di laurea specialistica negli stessi ambiti 
disciplinari; 

- candidati e candidate in possesso di un Diploma di laurea triennale attinente ai seguenti ambiti disciplinari: Area 08 – 
limitatamente ai settori di Architettura; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

- candidati e candidate iscritti/e a un Corso di laurea triennale attinente ai seguenti ambiti disciplinari: Area 08 - limitatamente ai 
settori di Architettura; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

- candidati e candidate in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore attinente all’ambito umanistico; 

- candidati e candidate in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore. 

I candidati saranno inseriti in ciascuna graduatoria seguendo l’ordine delle priorità su indicate.  

A parità di posizione in graduatoria sarà utilizzato il criterio anagrafico minore. 

 

Riserva dei posti 

Al Ciclo di incontri seminariali dedicati alla preservazione, archiviazione e restauro di opere video-artistiche su nastro magnetico audio e 
video, oltre ai 15 allievi e allieve selezionati attraverso il presente Bando, potranno partecipare 10 allievi e allieve in regola con la 
frequenza del Triennio formativo 2019/22 della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, cui sono riservati altrettanti posti. 
Nel caso in cui parte o tutti i posti riservati agli allievi e allieve della Scuola Volonté non venissero richiesti, gli stessi saranno assegnati 
ai partecipanti esterni del presente Bando, in ordine di graduatoria, dal 16° al 25° classificato/a, facendo scorrere prima la 
graduatoria dei residenti e poi eventualmente quella dei non residenti. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Per candidarsi alla selezione degli allievi e allieve ammissibili al Ciclo di seminari è necessario utilizzare il modello di Domand a 
di partecipazione (All.A) scaricabile dai siti Web:  www.scuolavolonte.it, www.laziocrea.it, www.regione.lazio.it.  
Dopo aver compilato con attenzione tutti i campi, è necessario sottoscrivere la Domanda di partecipazione e inviarla  in 

formato pdf, unitamente agli allegati di seguito decritti, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 9 novembre 2021 secondo 
una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
(P.E.C.): scuolavolonte@legalmail.it, fermo restando che allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà 
riferimento al certificato di avvenuta consegna PEC. In ogni caso, l’Amministrazione regionale e la LAZIOcrea S.p.A. 
non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto 
di terzi. 

b) mediante un plico debitamente chiuso, con consegna diretta a mano, presso la Segreteria della Scuola Volonté, in via 
Greve n. 61, Roma, esclusivamente nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 100:00 alle 13:00. Il 
recapito del plico entro il termine decadenziale sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario in 
caso di sottoscrizione con firma digitale).  
Inoltre, per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero, occorre allegare, sempre in formato pdf, alla domanda anche la 
copia del documento che ne attesti l’equipollenza; per i candidati/e non comunitari, occorre allegare, sempre in formato pdf, 

anche la copia del permesso di soggiorno. 

 
Le domande giunte oltre il predetto termine comporteranno l'esclusione dal percorso di selezione. 
 
I dati dei candidati/e saranno trattati nell’ambito della procedura del Bando ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati personali (Reg-UE n. 2016/679 o GDPR). 

  

http://www.scuolavolonte.it/
http://www.laziocrea.it/
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione
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Il presente Bando, con la documentazione allegata e una sintetica scheda che illustra gli obiettivi formativi e l’articolazione 
didattica del Ciclo di seminari sono disponibili, oltre che presso le sedi della Scuola, anche sui siti Web:  www.scuolavolonte.it, 
www.laziocrea.it, www.regione.lazio.it.  
L'elenco allievi/e ammessi/e alla selezione verrà affisso presso le sedi della Scuola Volonté e sarà pubblicato sui  siti 
sopraindicati entro il 22 Novembre 2021. Contestualmente sarà pubblicato il calendario, gli orari e la sede di svolgimento 

del Ciclo di seminari. 
 

Per richiedere ulteriori informazioni, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@scuolavolonte.it. 
 

LAZIOcrea S.p.A. 
Il Presidente 

Dott. Luigi Pomponio 
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