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Scuola di alta Formazione
Per Parco Ecclesiale Culturale s’intende un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una
strategia coordinata e integrata il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo di una o più
Chiese particolari. È un sistema profondamente radicato in un territorio, capace di mettere in relazione comunità
parrocchiali, monasteri, santuari, aggregazioni laicali, come le Confraternite, ricche di tradizioni (culto, devozioni, feste),
etc. È un tessuto connettivo in grado di valorizzare spazi aggregativi e ricettivi, antiche vie di pellegrinaggio, iniziative
culturali tra le più disparate. Ruolo essenziale è quello degli Operatori di intermediazione culturale (Oic), figure
professionalmente formate sulla conservazione, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Le
competenze dell’Oic riguardano la storia dell’arte, la liturgia, la spiritualità, ma anche la comunicazione, il marketing,
elementi di diritto dei beni culturali. Il suo compito è quello di collocarsi progettualmente e operativamente tra
“proprietari”, fruitori e fornitori dei servizi relativi ai beni culturali, come l’industria del turismo ma anche i volontari
impegnati nel progetto (dai custodi alle guide) e il mondo della scuola.
La partecipazione al Laboratorio comporterà il rilascio di un’attestazione specifica. Limitatamente alle risorse economiche
sarà redatta una pubblicazione dell’intero progetto di ricerca riportante i nomi dei partecipanti con le rispettive qualifiche
operative all’interno del progetto stesso. Non è previsto alcun compenso o rimborso spese per il lavoro di ricerca e
progettazione, rientrando il laboratorio nelle attività del III indirizzo della Scuola di Alta Formazione “Promozione e
Gestione dei Beni Culturali Ecclesiastici: Turismo Religioso”. Tuttavia per coloro che compiranno i lavori di verifica e i
sopralluoghi in loco è prevista l’ospitalità ove fosse necessario risiedere per più giorni.

DETERMINA
Articolo 1
Disposizioni generali
Nell’ambito del Reclutamento degli allievi del Corso di Promozione e Gestione dei Beni Culturali Ecclesiastici:
Turismo Religioso per il Laboratorio biennale “I PARCHI ECCLESIALI CULTURALI”, è indetta una selezione per
titoli per l’ammissione al laboratorio avente la durata di ca. 24 mesi per le seguenti figure professionali:
‐ socio antropologi 3
‐ storici 3
‐ storici dell’arte 3
‐ restauratori 2
‐ architetti e ingegneri 2
‐ archivisti 2
‐ laureati in legge 1
‐ teologi 1
‐ esperti di turismo 2
‐ esperti di comunicazione e giornalisti 2
‐ esperto di statistica 1
‐ esperti di gestione e organizzazione 1
‐ catalogatori 5
‐ saranno altresì necessarie figure integrative che opereranno all’interno dei gruppi di lavoro, il cui
reclutamento verrà effettuato con successive disposizioni.
Articolo 2
Articolazione del percorso formativo
La formazione sarà articolata in tre fasi:
1) Fase d’aula, nell’ambito della quale saranno inquadrati gli argomenti fondamentali del progetto e
delineate le linee essenziali del lavoro di ricerca.
2) Fase di ricerca che avverrà in parte mediante studio personale, in parte sul territorio prescelto per la
progettazione
3) Fase di approfondimento anch’esso in parte compiuto in incontri in aula e mediante ricerche personali, in
parte condotto sul campo.

Articolo 3
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Laboratorio gli allievi iscritti alla Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia del III
Indirizzo “Promozione e Gestione dei Beni Culturali Ecclesiastici: Turismo Religioso” che alla data di prima
pubblicazione delle presenti modalità di reclutamento sono in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti
requisiti di ammissibilità.
A) Requisiti obbligatori:
Laurea in Lettere Moderne, Laurea in Conservazione e Promozione dei Beni Storici Artistici, Laurea in
Architettura, Laurea in Ingegneria, Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Scienze Religiose (o vecchio
ordinamento) Accademia di Belle Arti o Conservatorio o altro titolo equipollente o comprovata e certificata
esperienza di cui alla figura professionale indicata all’Articolo 1. Eventuali altri titoli saranno valutati, caso per
caso, dalla Direzione.
B) Requisiti preferenziali:
‐ Dottorato di ricerca
‐ Docenza accademica
‐ Esperienza di ricerca certificata presso una struttura di livello universitario o strutture pubbliche e/o private
riguardante gli ambiti di interesse del presente Laboratorio
‐ Precedenti esperienze nell’ambito di attività o progetti di valorizzazione e gestione del patrimonio
ecclesiastico
‐ Lauree o corsi di Specializzazione
‐ Attestati di partecipazione a corsi o stage
In subordine, limitatamente alle figure professionali richieste e non coperte dagli allievi del III Indirizzo, sono
ammessi anche gli allievi del I e del II indirizzo della Scuola, nonché gli ex allievi del corso di Promozione e
Gestione dei Beni Culturali ed Ecclesiastici che comunque saranno interpellati in una fase successiva.
Articolo 4
Valutazione dei titoli e graduatoria finale di merito
L’ammissione al Laboratorio avverrà per titoli. La Commissione Esaminatrice di cui al successivo articolo ha a
disposizione per ciascun candidato 30 punti.
‐ Valutazione Titoli
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo pari a punti 30. Le categorie dei titoli che saranno oggetto di
valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
1. per il diploma di laurea e per altri titoli accademici fino ad un massimo di 10 punti di cui:
1.1 fino ad un massimo di punti 10, per la laurea quinquennale così ripartiti:
a) per il possesso del diploma di laurea fino ad un massimo di punti 10, cosi ripartiti:
‐ per il diploma di laurea conseguito con la votazione di 110/110 con lode: punti 10;
‐ per il diploma di laurea conseguito con una votazione di 110/110: punti 8,0;
‐ per il diploma di laurea conseguito con una votazione compresa tra 100 e 109/110: punti 0,5
per punto;
‐ per il diploma di laurea conseguito con una votazione inferiore a 100: punti 2;
1.2 fino ad un massimo di punti 7, per la Laurea Triennale così ripartiti:
a) per il possesso del diploma di laurea fino ad un massimo di punti 7, cosi ripartiti:
‐ per il diploma di laurea conseguito con la votazione di 110/110 con lode: punti 7;
‐ per il diploma di laurea conseguito con una votazione di 110/110: punti 4,0;
‐ per il diploma di laurea conseguito con una votazione compresa tra 100 e 109/110: punti 0,30
per punto;

‐ per il diploma di laurea conseguito con una votazione inferiore a 100: punti 0,5;
b) per ogni corso di Perfezionamento e/o di Alta Formazione: punti 0,5/anno;
c) per ogni anno di borsa di studio presso Enti pubblici: punti 2,0 per anno.
2. per titoli scientifici attinenti le tematiche del Laboratorio (pubblicazioni originali su riviste nazionali ed
internazionali): fino a un massimo di punti 5;
3. per incarichi di docenza accademica svolti mediante godimento di assegni di ricerca, contratti di lavoro
autonomo o occasionale coerenti con gli obiettivi del Laboratorio fino a un massimo di punti 5 (max punti 0,2
per mese in base alla coerenza tematica);
4. esperienze nell’ambito di attività o progetti di valorizzazione della ricerca inerenti gli abiti di interesse del
Laboratorio fino a un massimo di punti 5.
La Commissione Esaminatrice di cui al successivo articolo 6 definirà le graduatorie finali di merito, secondo
l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato.
La graduatoria sarà a disposizione presso la Scuola di Alta Formazione. In caso di rinuncia si procederà allo
scorrimento della graduatoria finale in favore di coloro che risultino utilmente collocati nella stessa. I
nominativi presenti sulla scorta delle competenze di cui all’articolo 1 saranno resi noti sul sito della Scuola.
Articolo 5
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dalla Direzione della Scuola di Alta Formazione.
Articolo 6
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modulo allegato scaricabile dal sito
http://www.scuolaarteteologia.it/ dovranno essere consegnate in originale entro il giorno 26/1/2013 alla
Direzione della Scuola.
La Scuola di Alta Formazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni e/o domande di
ammissione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, compresi altri uffici, né per eventuali disguidi
postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La Selezione Interna, il fac‐simile delle domande di ammissione sono scaricabili e consultabili dal sito della
Scuola di Alta Formazione : http://www.scuolaarteteologia.it/
Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:
‐ Cognome e nome, luogo e data di nascita;
‐ Cittadinanza e comune di residenza;
‐ Titolo di studio conseguito, l’Istituzione universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito, la
votazione e la data del conseguimento. A tal fine il candidato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva
di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, relativa all’avvenuto
conseguimento del titolo di studio, alla votazione riportata nell’esame di laurea ed alla data in cui
quest’ultimo è stato sostenuto, all’indicazione della votazione riportata nei singoli esami di profitto in
quanto titoli valutabili.
‐ Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti legali pendenti.
‐ Curriculum vitae secondo il formato europeo con firma in originale.
‐ Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
‐ Titoli originali o elencazione dei titoli che il candidato ritenga necessari per l’ammissione alla selezione
accompagnati da un’autocertificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato.

‐

Il recapito (postale ed e‐mail) presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali
comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.

Il plico, con l’annessa documentazione, dovrà recare, a pena di esclusione, le generalità del candidato (nome,
cognome e indirizzo) e sul plico dovrà essere apposta la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione al Laboratorio “I PARCHI ECCLESIALI CULTURALI”.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la documentazione presentata e
quella richiesta dalla presente selezione costituirà motivo di esclusione.
Art.7
Pubblicità
La presente Selezione sarà caricato sul sito della Scuola di Alta Formazione http://www.scuolaarteteologia.it/
ove sarà scaricabile completo di allegati.
Articolo 8
Informativa sulla privacy per gli studenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003
La Scuola di Alta Formazione garantisce che i dati personali dei partecipanti, acquisiti con l’iscrizione o con
successive eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nei limiti stabiliti dai citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali
di trasparenza, correttezza e riservatezza.
Napoli, 18 gennaio 2013

Allegato A
Modello di domanda
Direzione
Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale
Sezione SAN LUIGI
Via Petrarca, 115
80122
Napoli
__l__sottoscritt__________________________________________________________________________
cognome

nome

nat__ a ______________________________ il _____________ Cittadinanza _______________________
residente in ____________________________________________________________________________
località

via/piazza

n°

con recapito eletto ai fini del presente bando in via ________________________________________
n° ____________ località ______________________________________ CAP _________ Prov. _______
Recapiti telefonici: ________________ _______________ e‐mail________________________________
C H I E DE
di essere ammess__ al Laboratorio di Alta Formazione “I PARCHI ECCLESIALI CULTURALI”.
A tal fine __l__ sottoscritt__, consalpevole della responsabilità penale in cui può incorrere in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________ conseguito presso l’Università
_____________________________________________________ in data ___________ con
voto__________________;
• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nella Selezione interna di ammissione;
• di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda, qualora acquisisca il
diritto all’iscrizione, non lo esonera dal perfezionamento della stessa nei termini prescritti.
Allega alla presente:

1)Certificato o autocertificazione a norma del DPR 28/12/2000 n. 445 che attesta il possesso del
titolo di studio previsto per l’ammissione e degli ulteriori titoli indicati.
2)Curriculum vitae.
3)I sottoindicati attestati relativi ai titoli che il candidato ritiene opportuno allegare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi
dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali
(Data)
___________________

Firma
______________________________

Allegato B
Modello di domanda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
__l__sottoscritt__________________________________________________________________________
cognome

nome

nat__ a ______________________________ il _____________ Cittadinanza _______________________
residente in ____________________________________________________________________________
località

via/piazza

n°

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che quanto dichiarato nella domanda di iscrizione corrisponde al vero ed è tutto documentabile.

INOLTRE DICHIARA
di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false,
decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Laboratorio.

