REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO TECNICO DEL RESTAURO
Muraria Academy si impegna per sostenere i creativi del domani tramite l’assegnazione di
2 Borse di Studio di euro 600,00 (seicento euro) ciascuna dedicate al corso Triennale
Post-Diploma a.f. 2021-22. Le Borse di Studio sono a copertura parziale della retta di
frequenza.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
La partecipazione al Concorso è subordinata alla previa iscrizione e registrazione nonché
all’accettazione del Regolamento.
La partecipazione è strettamente riservata ai candidati in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore, oppure una qualifica almeno triennale anche del sistema di
Istruzione e formazione Professionale ovvero di un Diploma di Laurea o di un titolo
equiparato, valido e riconosciuto sul territorio italiano.
In caso di interruzione/ritiro del percorso la borsa di studio è revocata e occorre saldare
l’intera retta di iscrizione annuale.
TITOLI E ATTESTATI
Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con
dichiarazione sostitutiva di certificazione o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii..
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
(art. 48 DPR n. 445/2000).
Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).
COME FUNZIONA LA SELEZIONE
La richiesta di borsa di studio deve essere inviata entro il 15 settembre 2021 all’indirizzo
segreteria@scuolamuraria.it.
La selezione dei vincitori avverrà in modalità online secondo le tempistiche riportate nel
regolamento, e comprenderà:
– un test legato alle competenze del corso, inviato per email;
– un colloquio di selezione con il Coordinatore del corso.
Il test servirà principalmente a valutare le conoscenze pregresse dei/delle candidati/e
coerenti con il percorso in oggetto.
Il colloquio di selezione servirà principalmente a valutare le competenze legate al corso di
interesse, ma anche per far emergere gli interessi personali e la propensione alla
progettazione del/la candidato/a.
Il punteggio totalizzato in tutte le fasi della selezione andrà a definire la graduatoria finale.
COMMISIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con determina del Direttore Scolastico ed è
composta da tre membri esperti del settore: il Dirigente Scolastico, con funzioni di
Presidente; uno/a esperto iscritto all’albo nazionale dei restauratori; un/a docente delle
materie teoriche del corso.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La commissione dispone complessivamente di 100 punti di cui:
Test competenze

Max 40 punti

Colloquio di selezione

Max 60 punti

A seguito del colloquio la Commissione redige la graduatoria di merito sulla base del
punteggio complessivo conseguito dalla somma del test e del colloquio. A parità di
punteggio la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’ente, nella sezione di seguito riportata:
https://www.scuolamuraria.it/it/catalogo-corsi/restauro/tres0121-tecnico-del-restauro-deibeni-culturali
I/le vincitori/trici della borsa di studio a pena di decadenza devono procedere entro 15
giorni dalla pubblicazione della graduatoria e/o dalla comunicazione dell’esito della stessa
all’immatricolazione e versamento della prima rata e/o intera quota rimanente.
In caso di rinuncia del vincitore/trice o mancata immatricolazione nei termini dello stesso/a,
la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio al
candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria in posizione successiva.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione,
sono trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla
protezione dei dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e
degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dello strumento formativo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione stessa.

