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Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna, ai sensi del Decreto 22 ottobre
2004, n. 270 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno
accademico 2005/06, il Corso di Alta Formazione Universitario “Conservazione e valorizzazione
dei beni culturali epigrafici, archivistici e librari” riservato ai laureati e diplomati in possesso dei
seguenti titoli di accesso:
Diploma di laurea (triennale, specialistica o vecchio ordinamento ) in Conservazione dei Beni
Culturali; Lettere e Filosofia; Lingue e Letterature Straniere; Lauree del Collegio Rabbinico ed
equipollenti
Diplomati esperti del settore
Si richiede la conoscenza della lingua ebraica e inglese
In particolare il corso si rivolge a:
occupati nel settore dei Beni Culturali che intendano approfondire conoscenze di base per la
gestione dei beni culturali ebraici, sia direttamente sia sovrintendendo al lavoro di ricercatori
specializzati nel campo dell’ebraistica. Si rivolge altresì a disoccupati che desiderino lavorare nel
vastissimo campo del censimento e della catalogazione di raccolte epigrafiche ebraiche ad esempio
epigrafi medievali ed epitaffi cimiteriali, di collezioni di manoscritti ebraici e di libri stampati
(incunaboli, cinquecentine ed edizioni dei secoli successivi) conservate in biblioteche italiane e mai
catalogate oppure di cui è necessario redigere nuovi cataloghi aggiornando quelli vecchi compilati
nei secoli XVIII e XIX
I titoli richiesti devono essere conseguiti dal candidato entro la data di scadenza del presente bando.
Gli obiettivi, lo scenario professionale ed il programma didattico del corso sono illustrati nella
scheda di presentazione pubblicata sul sito www.unibo.it/studenti/alta+formazione.
Il Corso di Alta Formazione valuterà l’attività didattica complessiva sulla base di un totale di 30
crediti formativi universitari.
Il rilascio dell’attestato di alta formazione è condizionato alla frequenza del 70% delle ore totali del
corso.
Il corso è attivato con il supporto amministrativo ed organizzativo di Fondazione Alma Mater
e di Fondazione Flaminia.
Per la partecipazione al presente Corso è possibile richiedere assegni formativi, secondo le
modalità e i tempi previsti dal bando pubblicato dall’ATI Sinform – Sfera, Organismo
intermediario individuato dalla Regione Emilia-Romagna per l’erogazione di assegni
formativi per l’accesso a corsi di alta formazione continua e permanente integrata con
l’università, sul BUR n° 84 dell’8 giugno 2005 e disponibile sul sito www.altaform-azione.it .
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L’assegno coprirà il 70% della quota di iscrizione fino ad un massimo di € 2.000,00.

Art. 2
Domanda, requisiti e modalità per l’ammissione al concorso
Il Corso di Alta Formazione è a numero chiuso.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è fissato in 12 e il numero massimo in 25,
individuati in base alla procedura di selezione indicata al successivo art. 3.
Il corso è rivolto prevalentemente agli occupati: sarà comunque possibile ammettere, in base alla
graduatoria di merito, persone disoccupate in un numero complessivo non superiore a 5, purchè
abbiano già maturato esperienze di lavoro coerenti.
Si ricorda, altresì, che il mancato raggiungimento del numero minimo non consentirà l’attivazione
del corso.

Procedura di pre-iscrizione alla selezione per il corso
Gli aspiranti all’ammissione al corso, dovranno presentare, entro il termine perentorio del 17
marzo 2006, i seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet
www.unibo.it/studenti/alta+formazione
2. Certificato del Diploma di Maturità in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva dello
stesso con l’indicazione della data e del voto finale)
Oppure1
2. Certificato di Laurea in carta semplice con l’indicazione del voto di Laurea e dei voti
conseguiti nei singoli esami di profitto, ad eccezione dei laureati di questa Università, per i
quali il certificato di laurea sarà trasmesso dalla Segreteria (o dichiarazione sostitutiva del
certificato di laurea con l’indicazione della data e del voto di laurea, denominazione, data e
voto di tutte le materie - in carta semplice)
3. Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento
4. Curriculum vitae / Elenco titoli .

1

Dovrà essere presentato il diploma o la laurea a seconda dei requisiti di ammissione specificati all’art.1 del presente
bando di concorso.
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Il cittadino italiano o comunitario laureato o diplomato all’estero dovrà presentare il certificato
del Diploma di Maturità o il certificato di Laurea in copia autenticata dalla Rappresentanza
diplomatica, tradotto, legalizzato con dichiarazione di valore effettuata dalla Rappresentanza
diplomatica o Consolare italiana del Paese dove il titolo è stato conseguito.
I cittadini internazionali (non comunitari residenti all’estero) dovranno ottemperare alle
disposizioni di cui alla Parte Quinta, Capitolo Primo, della circolare M.I.U.R. del 21 marzo 2005.
La normativa è reperibile sul sito:
http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos_cf2.htm

La domanda di ammissione con la documentazione richiesta potrà essere:
-

Consegnata direttamente all’Università di Bologna, presso l’Ufficio Master, in Via Zamboni
34, entro il 24 marzo 2006, nei giorni ed orari indicati all’art.7 “Informazioni”;

-

inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta celere con
avviso di ricevimento, e dovrà pervenire entro il 28 marzo 2006 . In quest’ultimo caso
farà fede il timbro di ricezione apposto dal Protocollo Generale dell’Università di
Bologna. Indicare sulla busta: Al Magnifico Rettore, Università di Bologna, Via Zamboni
33, 40126 Bologna – Ufficio Master.

Le domande non in regola con la documentazione richiesta non saranno prese in
considerazione.
Non verranno accettate domande pervenute o presentate all’Ufficio oltre la data di scadenza,
né quelle inviate tramite fax.
I candidati vengono ammessi alla prova di esame “con riserva”: il mancato possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal bando potrà essere motivo di esclusione anche successivamente
all’espletamento delle selezioni.
Art. 3
Procedure di selezione e calendario delle prove
L’ammissione al Corso è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di valutazione dei
titoli
Il Responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Direttore del Corso
La selezione si svolgerà il
h.

10 aprile 2006

presso

, dalle h.

alle

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 4
Formazione ed approvazione della graduatoria
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Sono ammessi al Corso coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo
riportato.
In caso di ex-aequo precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova valutazione della
carriera di studi; in caso di ulteriore parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella
valutazione delle esperienze professionali; in caso di ulteriore parità precede il candidato
anagraficamente più giovane di età.
Le graduatorie degli ammessi saranno esposte presso l’Ufficio Master.
Ad avvenuta pubblicazione delle stesse i candidati potranno comunque chiedere informazioni
sull’esito delle selezioni contattando la segreteria didattica e scientifica ai recapiti indicati al
successivo art. 7.
Art. 5
Modalità di iscrizione
I candidati ammessi in base alle graduatorie esposte dovranno presentare, entro i termini previsti
indicati nel sito internet, pena decadenza dal diritto di iscrizione, i seguenti documenti:
-

Domanda di iscrizione scaricabile dal sito internet www.unibo.it/studenti/alta+formazione

- Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 6.
Il modulo di pagamento è scaricabile dal citato sito internet e disponibile presso l’Ufficio
Master. Lo stesso dovrà essere compilato specificando il nome e il cognome del candidato.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite UniCredit Banca, in qualunque
filiale del territorio nazionale.
Art. 6
Tasse e contributi per l’anno accademico 2005/2006
La quota di iscrizione è pari a complessivi euro 2.000
dell’iscrizione.

da pagare in un’unica rata all’atto

Art. 7
Informazioni
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all’Ufficio Master, Via
Zamboni 34 – cortile interno – Bologna .
051/2098036/7 – fax 051/2098039 - e-mail: master@unibo.it
APERTURA AL PUBBLICO: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 11,15 –
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Le informazioni di carattere scientifico e didattico possono essere richieste a Prof. Mauro Perani
tel: 0544 936711 e-mail: mauro.perani@unibo.it o a dott.ssa Cinzia Cortesi, Fondazione Flaminia;
tel: 0544 34345 e-mail: master@fondazioneflaminia.it .
Per informazioni online di carattere generale: www.unibo.it
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I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione
nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.
Bologna, Lì 10 febbraio 2006
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA:

F.to Il Dirigente

F.to il Rettore

FONDAZIONE ALMA MATER:

F.to Il Dirigente

F.to Il Presidente
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