UN1VERSITA DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Centro di eccellenza del Distretto tecnologico per i beni e le attività culturali del Lazio (Dtc Lazio)
Dipartimento di Lettere e filosofia
Corso di Alta Formazione
in
"Educazione al patrimonio e comunicazione museale"
Bando di ammissione
a.a. 2018/2019
Art. 1 - Istituzione
L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale istituisce, per l'a.a. 2018/2019, il Corso di Alta
Formazione in "Educazione al patrimonio e comunicazione museale".
Il Corso si svolgerà presso le strutture dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale; alcune
lezioni potranno essere tenute presso gli Atenei e/o strutture partner.
Art. 2 - Obiettivi formativi

Il CAF affronta il tema della comunicazione nel museo, in un'ottica di educazione al patrimonio
culturale. I moduli formativi spaziano dalla mediazione culturale in funzione dei diversi tipi di
pubblico ai principi fondamentali e agli strumenti per la comunicazione museale, con specifica
attenzione alla semplificazione del linguaggio, al communication design, all'utilizzo di sussidi
grafici, audiovisivi e altri strumenti multimediali.
Le attività didattiche mirano a coniugare in maniera equilibrata ed efficace "sapere" e "saper fare",
attraverso una adeguata combinazione di didattica frontale di taglio innovativo (che affianca alla
trattazione teorica la presentazione di casi di studio significativi e lo svolgimento di esercitazioni
operative) e altre attività formative curriculari di laboratorio e di stage.
Art. 3 - Numero programmato
È indetta la selezione dei discenti per l'ammissione al Corso di Alta Formazione in Educazione al
patrimonio e comunicazione museale, promosso dall'Ateneo per un numero massimo di 20 (venti) iscritti.
L'Università si riserva la possibilità di non attivare il Corso qualora non venga raggiunto ilnumero minimo di
1O (dieci) iscritti.
Art. 4 - Requisiti di ammissione
Diploma di laurea di primo livello ai sensi del DM 509/99 e/o del D.M 270/2004 o titoli equipollenti o superiori
ai sensi del vecchio e nuovo ordinamento.
Per candidati con titolo conseguito in un paese dell'Unione Europea: autocertificazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, del titolo di laurea con elenco esami e relative
votazioni in italiano o in inglese.
Per candidati con titolo conseguito in un paese non appartenente all'Unione Europea: certificazione di laurea
con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese.
Art. 5 - Criteri e modalità di accesso
L'accesso al Corso è subordinato alla definizione di una graduatoria per titoli (punteggio massimo attribuibile
60 punti).
Per l'attribuzione dei punteggi si utilizzerà la griglia di valutazione riportata nella seguente tabella:
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Titoli valutabili

Voto di laurea *

Più ulteriori punti 2 se il titolo di studio è di 2 livello (laurea
specialistica/magistrale/vecchio ordinamento)*

Voto
66a 70
71 a 75
76 a 80
81 a 85
86 a 90
91 a 95
96 a 100
101 a 105
106 a 109
110
110 e lode

Punteggio
attribuito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2

Pertinenza del/dei titolo/i di studio rispetto all'oggetto del CAF

Max lO

Dottorato
Master e Corsi post laurea
Esperienze lavorative o di tirocinio congruenti con l'oggetto del CAF

Max4
Max4
Max lO

*In caso di possesso di più titoli di studio, sarà considerato esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio
più alto. I titoli dovranno essere indicati nella domanda di ammissione di cui all' art. 11.
La graduatoria finale è ottenuta attribuendo a ciascun candidato un punteggio finale pari alla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli. Per i candidati a pari punteggio prevarrà la minore età. Coloro
che nella graduatoria si saranno collocati utilmente fino al numero 20 potranno formalizzare l'iscrizione. Ai
primi 7 candidati in graduatoria verrà assegnata la borsa di studio.
Eventuali idonei soprannumerari potranno formalizzare l'iscrizione in caso di rinuncia di idonei compresi entro
il 20esimo posto.
La graduatoria degli ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito di Ateneo, all'indirizzo
http://www.unicas.it/didattica/post -la ureal corsi -alta-formazione- perfezi onamentoaggiomamentoval orepa.aspx

Art. 6 - Tassa di iscrizione e Borse di studio
La tassa di iscrizione è fissata in € 500,00.
È prevista l'attribuzione di complessive n. 7 borse di studio di € 850,00 ciascuna, finanziate dal DTC.
Le borse di studio saranno attribuite sulla base della graduatoria di merito (art. 5 del bando). Entro la data di
scadenza fissata per l'iscrizione, il vincitore dovrà far pervenire all'indirizzo Ufficio Offerta Formativa Rettorato Viale dell'Università - Rettorato - (Campus Universitario) Loc. Folcara - 03043 CASSINO (FR) a
pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima.
La borsa di studio verrà così corrisposta: la prima del valore di € 500,00 sarà erogata entro un mese
dall'accettazione della borsa; la seconda di € 350,00 entro il 30 giugno 2019.
Art. 7 - Commissione esaminatrice
La commissione di selezione è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio didattico.
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Art. 8 - Durata, crediti formativi universitari e calendario delle attività
Il Corso di Alta Formazione eroga un totale di lO CFU, corrispondenti alla frequenza di 80 ore di didattica
frontale (comprensiva della presentazione di progetti pratici e casi di studio interdisciplinare), integrata dallo
svolgimento di altre attività formative curriculari di laboratorio e di stage (formazione propedeutica, attività
presso laboratori degli enti partner, enti o PMI regionali operanti negli ambiti di interesse del corso, redazione
del project work), per una durata complessiva di 200 ore. Il Corso sarà interamente erogato in presenza e
prevede una frequenza obbligatoria per almeno il 70%. In caso di mancata frequenza superiore al predetto
limite, l'attestato finale non potrà essere rilasciato e le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
Al fine di agevolare la frequenza degli iscritti impegnati in attività lavorative, la didattica sarà distribuita su un
pomeriggio a settimana più un sabato al mese, fra i mesi di marzo e settembre 2019. Tutte le attività, comprese
quelle currlculari di laboratorio e di stage, dovranno essere completate entro il mese di novembre 2019.
L'inizio delle attività didattiche è previsto per il mese di marzo 2019 e il calendario delle attività formative sarà
pubblicato dopo la selezione dei candidati sul sito http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-altaformazione-perfezionamentoaggiomamentovalore-pa.aspx

Art. 9 - Attività formative e prova finale
Art. 9- Attività formative e prova finale
Il percorso formativo è articolato in moduli didattici di durata variabile fra le 4 e le 8 ore, focalizzati sui
seguenti ambiti tematici:
• Educazione al patrimonio (con attenzione anche ai pubblici con disabilità);
•

Metodologie didattiche e strumenti digitali nell'educazione al patrimonio museale;

•

Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, sperimentali, valutativi;

•

La lingua scritta nei musei: dalla semplificazione ai glossari;

•

La lingua scritta nei musei: storytelling e altre tecniche di narrazione;

•

Communication design: metodi e tecnologia per la grafica e l'immagine coordinata;

• Metodi e tecnologie per la documentazione fotografica.
Le attività formative curriculari di laboratorio e di stage, che costituiscono il necessario completamento alle
attività di aula, verranno svolte presso laboratori delle istituzioni partner, istituzioni operanti nell'ambito della
valorizzazione e gestione dei beni culturali (musei e istituti del MillAC) e imprese specializzate nel settore dei
servizi ICT dedicate alla comunicazione e valorizzazione del patrimonio museale.

Art. lO - Domanda da di ammissione
La domanda di ammissione al Corso si effettua on-line attraverso la procedura predisposta sul sito internet
http://www.unicas.it/didattica/post -laurea/corsi -alta -formazione-perfezionamentoaggiomamentovalorepa.aspx
Oltre alla domanda di ammissione è previsto il versamento di € 16,00 per l'imposta di bollo. Il versamento
dovrà essere effettuato esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
• L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha attivato PagoPA: il sistema dei pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo
liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito.
• mediante carta di credito utilizzando l'apposita procedura on line disponibile sul sito web dell'Ateneo di
cui al comma 1.
I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono pagare fino ad € 500,00 mediante
l'utilizzo della cosiddetta "Carta del Docente". In tal caso, dopo la scadenza indicata all'art. 1, il partecipante
ammesso al Corso deve scrivere all'indirizzo e-mail master.ateneoénunicas.it allegando il bonus generato dal
sito MIUR.
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ATTENZIONE: non è ammesso il pagamento con bonifico e non si risponde dei versamenti effettuati in
forme diverse dalle modalità sopra indicate.
Art. 11 - Termine di consegna delle domande e calendario delle prove di selezione
Le domande di ammissione on-line devono pervenire entro il17 febbraio 2019.
La graduatoria degli ammessi al Corso, sarà pubblicata entro il 22 febbraio 2019 sul sito
http://www.unicas.it/didattica/post-laurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiomamentovalorepa.aspx
I candidati con disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n, 104 dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché alle eventuali necessità per poter
sostenere le prove specificate nel presente bando.
Art. 12 - Iscrizione al Corso di Alta Formazione
Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti ad iscriversi entro il 28 febbraio 2019 presentando
apposita domanda indirizzata al Rettore, compilata per via telematica collegandosi al sito www.gomp.unicas.it
e seguendo le informazioni a partire dalla homepage.
La tassa di iscrizione è stabilita in € 500,00 ed è ripartita in 2 rate: 18rata di € 300,00 più l'imposta di bollo di
€ 16,00; 28 rata di € 200,00. La prima rata deve essere versata entro il termine di scadenza delle iscrizioni di
cui al precedente comma L
La 28 rata di € 200,00 deve essere versata entro il 28 aprile 2019.
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
•

•

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha attivato PagoPA ilsistema dei pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo
liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito.
mediante carta di credito utilizzando l'apposita procedura on line disponibile sul sito web dell'Ateneo di
cui al comma 1.

I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono pagare fino ad € 500,00 mediante
l'utilizzo della cosiddetta "Carta del Docente". In tal caso, dopo la scadenza indicata all'art. 1, il partecipante
ammesso al corso deve scrivere all'indirizzo e-mail master.ateneo(a),unicas.i!allegando il bonus generato dal
sito MIUR.
Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi
dell' art. 3, COl111lla
1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal 50% della quota di iscrizione.
Tutti gli studenti e studentesse con disabilità devono allegare alla domanda di ammissione un certificato di
invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente indicante la percentuale riconosciuta.
ATTENZIONE: non è ammesso il pagamento con bonifico e non si risponde dei versamenti effettuati
in forme diverse dalle modalità sopra indicate.

Art. 13 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Anna Angela Grimaldi, Responsabile dell'Ufficio Offerta
Formativa ed Esami di Stato.
Art 14 - Rinuncia e incompatibilità
In caso di rinuncia e, comunque, non oltre il decimo giorno dall'inizio ufficiale del Corso, potranno subentrare

i candidati dichiarati idonei e compresi nella graduatoria di cui all'art. 5, i quali dovranno perfezionare
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l'iscrizione mediante il pagamento della tassa di iscrizione di cui all'art. 13 entro 7 giorni dalla comunicazione
di ammissione da parte dell'Ufficio.
I candidati che intendono rinunciare volontariamente all'iscrizione dovranno dame immediata comunicazione
scritta all'Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato, anticipando la comunicazione tramite e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: master.ateneo(w,unicas.it o tramite posta certificata al seguente
indirizzo: protocollo(al,pec.unicas.itallegando fotocopia fronte /retro di un documento di riconoscimento,
affinché si possa procedere al recupero dei posti.
La rinuncia al Corso, comunque giustificata, effettuata oltre il decimo giorno dall'inizio ufficiale delle attività
didattiche esclude il rimborso della tassa e del contributo di iscrizione al Corso.
Art. 15 - Protezione dei dati personali
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO VE N. 679/2016
DEL 27.04.2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"
Titolare del trattamento dei dati
E' titolare del trattamento dei dati l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Legale
rappresentante dell'Università è il Rettore pro tempore.
Dati di contatto:
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
e.mail rpd@unicas.it - pec: dpo(aJ,pec.unicas.it
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Corso di Alta Formazione
Finalità del trattamento e base giuridica
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati
fomiti verranno trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse all'iscrizione ed alla frequenza
del corso di Alta Formazione.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di dar
corso all'iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione
ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate
esclusivamente ai fmi dell' adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalitàamministrative,
didattiche, afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per
finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per
il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi,
l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato
conferimento dei dati preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti
dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi,
e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza deIl'interessato.
Diritti dell'interessato
l'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi
ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento o la
limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai
sensi dell'art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20
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del Regolamento. In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'interessato potrà proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di conoscenza della
suddetta informativa e ilrilascio esplicito del consenso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet: http://www.unicas.it/didattica/postlaurea/corsi-alta-formazione-perfezionamentoaggiornamentovalore-pa.aspx , oppure rivolgersi a mezzo posta
elettronica alla Direttrice del Corso, prof.ssa Ivana Bruno, i.bruno@unicas.it.
Dott.ssa Anna Angela Grimaldi, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Ufficio Offerta
Formativa ed Esami di Stato, Rettorato - Viale dell'Università 03043 Cassino (FR); tei. 07762993345;
07762993298; e-mail master.ateneoCàlunicas.it
~"".'

Cassino,

1 7 GEti 2019

.-,~~~~.~~::,~:_,
-i.~~:
..

-----------------

6

