BANDO RISERVATO AGLI STUDENTI PER ACCESSO AD ATTIVITA’ FORMATIVE, RELAZIONALI O
COMUNQUE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, DA SVOLGERE DURANTE IL 2014
PRESSO LE BIBLIOTECHE E I LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE E SPETTACOLO,
CON RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

BANDO APERTO
Il Direttore del Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo
VISTO IL PARERE FAVOREVOLE
dei Presidenti dei corsi di laurea in Arti e scienze dello spettacolo e Studi storico-artistici e dei Presidenti dei corsi
di laurea magistrale in Spettacolo teatrale, cinematografico, digitale e Storia dell’arte
VISTO l’art. 10, comma 5, lettera d) del Decreto 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 2004 n.266, che prevede la possibilità per gli studenti di acquisire nei percorsi formativi dei corsi di
studio crediti formativi universitari svolgendo attività formative volte ad acquisire “abilità informatiche e
telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative
volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di
studio può dare accesso”
PRESO ATTO della disponibilità dei Responsabili delle Biblioteche e di Laboratori del Dipartimento ad
organizzare attività di formazione relative a specifici progetti per la gestione e la comunicazione on line di
patrimoni digitali di interesse del Dipartimento, nonché per attività di formazione relative a servizi e-learning, di
meta datazione e di publishing digitale.
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/03/2012, che approva l’emanazione dei bandi relativi a
progetti e attività di interesse del Dipartimento
DISPONE
ART. 1 - E’ indetta per l’anno 2014 una selezione tra gli studenti che ne facciano domanda, iscritti al corso di
laurea o al corso di laurea magistrale, per attività formative da svolgersi entro il 31/12/2014 presso le biblioteche
e i laboratori del Dipartimento, con riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari.
ART. 2 – La collaborazione degli studenti selezionati comporterà un’attività di 150 ore complessive da ripartirsi
secondo le esigenze interne della struttura, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno. L’attività si
svolgerà su progetti di interesse del Dipartimento per i servizi seguenti:
a) metadatazione, digitalizzazione e gestione dei patrimoni;
b) servizio di e-learning;
c) servizio di publishing digitale
L’attività comprende - oltre alla formazione all’utilizzo delle tecnologie e all’acquisizione di abilità e conoscenze
relative ai contesti, la partecipazione alla gestione e sviluppo relativamente ai patrimoni e la realizzazione di
collezioni digitali e/o produzioni nei settori e-learning e publishing.
ART.3 - I corsi di laurea e laurea magistrale in epigrafe, previa certificazione relativa alla attività svolta e al
risultato conseguito, a firma del Direttore della Biblioteca o del Laboratorio, riconosceranno a ciascun studente
per lo svolgimento della attività di tirocinio 6 CFU.
ART.4 – Gli studenti non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo;
dovendo peraltro svolgere le proprie attività sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.
ART.5 – I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).
regolare iscrizione all’anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio
corso di studi; b) aver ottenuto almeno i 3/5 dei crediti,arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi
dell’anno accademico precedente. Per quanto riguarda l’esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente
che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i
corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. In caso di
studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola
generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente,

qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio
percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato
riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per
effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il
numero complessivo dei crediti ottenuti durante l’arco dell’intera carriera universitaria e riducendo la media
ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio)
Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).
a) regolare iscrizione all’anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio
corso di studi; b) aver ottenuto almeno i 3/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum
degli studi dell’anno accademico precedente. Per quanto riguarda l’esatta definizione del periodo di iscrizione si
fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo
conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o
di fuori corso intermedi. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello
attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel
computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il
riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti
in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale
del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà
preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l’arco dell’intera carriera universitaria
e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se
intermedio).
Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)
a) regolare immatricolazione all’anno accademico di riferimento; b) merito, inteso come la media ponderata dei
voti negli esami che sono stati valutati per l’ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati
nell’ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato
per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla
durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per
ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello
stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo
precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul
percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato
qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.
Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)
a) regolare iscrizione all’anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio
corso di studi;
b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi
dell’anno accademico precedente. Per quanto riguarda l’esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente
che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i
corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. In
caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale
regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma
precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del
vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia
stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per
effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il
numero complessivo dei crediti ottenuti durante l’arco dell’intera carriera universitaria e riducendo la media
ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).
ART. 6 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità: a) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto
nel “Manifesto degli studi” vigente per il pagamento della prima rata d’iscrizione agli anni successivi al primo

senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell’anno accademico precedente in ritardo con
il pagamento di sovrattassa; b) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di
trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel
“Manifesto degli Studi” vigente; c) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero
altra Istituzione equiparata all’Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata
delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li
interrompano;
ART. 7 - La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Direttore del Dipartimento, dovrà essere
presentata esclusivamente a mano presso la Biblioteca Giovanni Macchia in Via dei Volsci 122 ROMA, compilando
il modulo allegato al Bando di Concorso disponibile sul sito web del Dipartimento. Per informazioni relative al
bando contattare fabrizio.cittadini@uniroma1.it Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti
ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. La domanda del
candidato deve contenere i seguenti dati, autocertificati ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000






il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola, l'indirizzo e-mail e un recapito
telefonico mobile; la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
eventuale iscrizione in regime di tempo parziale;
i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa votazione riportata;
di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati per l’a.a. in corso;
Tutte le informazioni e gli avvisi agli iscritti verranno pubblicati sul sito del Dipartimento
ART. 8 – La selezione dei candidati sarà operata tra coloro che avranno fatto domanda e che risultino in possesso
dei requisiti, anche in più sessioni di selezione da tenersi almeno ogni 150 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando, da una commissione giudicatrice di 3 membri, costituita, relativamente a
ciascuna biblioteca o laboratorio: a) dal Direttore del Dipartimento o suo delegato; b) dal Direttore della
Commissione Biblioteche del Dipartimento o suo delegato; c) dal Direttore della biblioteca, del laboratorio o
servizio o suo delegato.
La commissione individuerà gli studenti idonei a svolgere l’attività prendendo in esame esclusivamente il merito e
sulla base dei punteggi conseguiti la commissione stila una graduatoria che al termine dei lavori verrà pubblicata
mediante affissione all’albo del Dipartimento e pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Detta graduatoria sarà considerata definitiva e comunicata al Direttore di Dipartimento e agli interessati qualora
dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione
delle graduatorie stesse.
In relazione alle esigenze degli specifici progetti e attività, ed ai termini temporali relativi alle attività delle
biblioteche, dei laboratori e dei servizi, il Dipartimento provvederà a comunicare agli idonei, in ordine di
graduatoria, i progetti e attività di servizio in corso, nonché i periodi previsti per lo svolgimento delle attività.
In caso di rinuncia, verrà chiamato il candidato idoneo successivo in graduatoria, fino all’esaurimento.
Roma, 19 dicembre 2013

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Marina Righetti

DOMANDA PER ATTIVITA’ FORMATIVE
Al Direttore del Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo

…l…sottoscritt……………………………………….……matr……………..e-mail …………………………………………..… nat….
a………………………………..
(….) il …………………………. Codice fiscale …………………………………… residente in via/piazza
...………………………………………………. n………… a …………… tel. …………………….. tel cell…………………………
immatricolato per la prima volta all'Università nell'a.a.. ………………….;
attualmente iscritto all' anno di corso di laurea/laurea magistrale/laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico ……………………… della Facoltà di ………………………………
o tempo pieno
o tempo parziale, crediti annui concordati n…………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la partecipazione alle attività formative tenute nella Mediateca
Biblioteca Giovanni Macchia del Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolola
A tale scopo, il sottoscritto dichiara ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale:
- che l'indicatore della situazione economica equivalente dichiarato per l’anno accademico in corso, è
pari a Euro ……….;
- di aver sostenuto i seguenti esami con la relativa votazione:
denominazione

voto

crediti
ottenuti

settore
scientificodisciplinare

Lingue straniere, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità
informatiche e relazionali, tirocini, ulteriori crediti per il
completamento del
curriculum

crediti ottenuti

- di avere la media ponderale di ………./30 ed aver complessivamente ottenuto n.………crediti su un totale
di n. ………. crediti previsti nel suo piano di studi fino all’anno di corso precedente a quello cui si riferisce
la borsa;
- dichiara di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe
per l’a.a. 2013/2014 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza
prevista dal “Manifesto degli Studi” per l’a.a.2013/2014;

Roma,

(firma)

