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BANDO DI CONCORSO P ER L’ATTRIBUZ IONE DI BORSE DI STUDIO P ER LA FREQ UENZ A DI 

CORSI IN SCUOLE DI C INEMA. An n u a lita ’ 2 0 0 8  - (L.R. 2 0 .0 9 .2 0 0 6 , n . 1 5 , a rt. 1 6 , c. 2 ) 

Art. 1  Fin a lità  g en era li 

 
La Regione Autonom a della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni C ulturali, 
Inform azione, Spettacolo e Sport, Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Inform azione, in attuazione 
dell'art. 16, com m a 2, della L.R. 20.09.2006, n° 15, al fine di prom uovere lo sviluppo delle 
professionalità nel settore cinem atografico, bandisce, per l'annualità 2008, un concorso per l'attribuzione 
di borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinem a di riconosciuta im portanza, istituite in Italia 
o all’estero, finalizzati al conseguim ento dei seguenti titoli di perfezionam ento e di specializzazione:  

 
1. restauratore di audiovisivi:       2 borse di studio 
2. docum entalista specializzato nella catalogazione di prodotti m ultim ediali:  2 borse di studio 
3. operatore di cineteca:       2 borse di studio 
4. location m anager:         2 borse di studio 
 
C iascun candidato potrà presentare una sola dom anda. 
 

Art. 2  Determ in a zio n e d eg li im p o rti 

 
Le borse non potranno superare l’im porto di 5.000 euro per la frequenza di corsi in Sardegna, 10.000 
euro per la frequenza di corsi nel resto d’Italia ed Europa, 12.500 euro per la frequenza di corsi nei 
paesi extra europei. 
La borsa di studio è erogata a copertura parziale delle spese docum entate di iscrizione/frequenza al 
corso, dei costi di alloggio e di viaggio, secondo i m assim ali di seguito indicati, individuati tenendo conto 
dell'area geografica nella quale ha sede la Scuola presso cui si svolge il corso prescelto. 
 
Area 
geografica 

Sardegna 
(residenti nella 
località di studio) 

Sardegna  
(non residenti nella 
località di studio) 

resto d’ Italia e 
Europa 

paesi extra 
europei 

C osti di 
iscrizione/frequenza 

Fino a 5.000 Rim borso fino a 
5.000 

Rim borso fino a 
10.000 

Rim borso fino a 
12.500 

C osti di alloggio N essun rim borso Rim borso fino a  
400 euro m ensili 

Rim borso fino a 
600 euro m ensili 

Rim borso fino a 
700 euro m ensili  

C osti di viaggio N essun rim borso Rim borso fino a 
300 euro 

Rim borso fino a 
1 .000 euro 

Rim borso fino a 
2.000 euro 

Sono considerati residenti nella località di studio coloro che frequentano un corso in un com une distante 
dalla propria residenza entro i 35 km , calcolando il percorso su strada. 
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Art. 3  Req u isiti p er la  p a rtecip a zio n e a l co n co rso  

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza del bando (cfr. art. 5): 
1) siano residenti in Sardegna da alm eno 5 anni; 

2) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione alla scuola per la quale si chiede la 
frequenza. Il titolo m inim o richiesto è com unque il diplom a di scuola m edia superiore. 

N el caso di titolo conseguito all'estero dovrà essere presentata una certificazione di equipollenza, 
rilasciata dalle autorità com petenti o dall’ Università o Istituto di Istruzione universitaria italiana, relativa al 
riconoscim ento dello stesso titolo in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito. 

Art. 4   Discip lin a  d el co n co rso  

Le borse potranno essere erogate per la sola frequenza di corsi di form azione di cui al precedente art. 1) 
istituiti presso scuole di cinem a di riconosciuta im portanza. 
Per i corsi di durata pluriennale potrà essere concesso il rinnovo, fino ad un m assim o di tre annualità, 
secondo le m odalità previste dal bando annuale, e previa verifica, da parte dell'Assessorato, della 
necessaria disponibilità finanziaria.  
Il rinnovo non potrà essere com unque concesso per quei corsi che prevedono una durata com plessiva 
inferiore ai 18 m esi. 
Possono partecipare al concorso anche coloro che non hanno ancora provveduto a form alizzare 
l'iscrizione al corso, in quanto alla dom anda di partecipazione al concorso non deve essere allegato 
l’attestato di iscrizione, che verrà richiesto in un secondo m om ento ai soli vincitori. 
Le borse potranno essere erogate anche per il com pletam ento di corsi di durata pluriennale, per i corsi 
già iniziati nel 2008 e per quelli che verranno attivati nel corso del 2009. 
Le borse non daranno luogo a trattam enti previdenziali né a riconoscim enti autom atici ai fini previdenziali 
e non si configurano com e rapporto di lavoro. 
Il trattam ento fiscale è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
N on saranno am m esse le dom ande relative a corsi di insegnam ento a distanza. 

Art. 5  Mod a lità  d i p a rtecip a zio n e a l co n co rso  

La dom anda di partecipazione, redatta in carta sem plice, utilizzando il m odulo di cui all'allegato “A”, 
sottoscritta in originale e corredata da fotocopia del docum ento di identità, in corso di validità, dovrà 
pervenire,im prorogabilm ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 m arzo 2009 al seguente 
indirizzo: Assessorato della Pubblica Istruzione, Inform azione, Spettacolo e Sport – Servizio Spettacolo, 
Sport, Editoria e Inform azione, V iale Trieste, 186 - 09123 C agliari. 
N ella busta contenente la dom anda dovrà essere riportata l’indicazione “C oncorso per borse di studio – 
L.R 15/2006, art. 16, com m a 2)”  
La consegna potrà essere effettuata a m ano, o con altro m ezzo di recapito all’Ufficio Protocollo 
dell’Assessorato e farà fede la data apposta dal funzionario incaricato della ricezione. 
N on farà fede il tim bro postale. 
Le dom ande e/o le docum entazioni pervenute successivam ente al term ine prescritto non saranno prese in 
considerazione. 
E' com unque am m esso - purché pervenuto entro i term ini di scadenza – l’invio di docum entazione 
integrativa alla dom anda, previa indicazione sulla busta della dicitura: “Integrazione alla dom anda 
presentata in data _________________” o  “Inviata con raccom andata n.________________del 
_____________”. 
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Art. 6  Istru tto ria  d elle d o m a n d e 

L'istruttoria delle dom ande, il controllo della rispondenza dei requisiti e dei titoli, l'assegnazione del 
punteggio in base agli elem enti e param etri di valutazione di cui all'allegato “B”, verrà curata 
dall'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione che provvederà al controllo delle candidature sulla 
base della docum entazione prodotta per la partecipazione al concorso. 

Art. 7  Fo rm u la zio n e  d elle g ra d u a to rie 

Verranno stilate graduatorie per ciascuna delle figure professionali previste all’art. 1). 
Il punteggio m assim o è pari a punti 60. 
Saranno am m essi coloro che raggiungeranno un punteggio m inim o di 20 punti. 
C ostituiranno elem enti validi per l'attribuzione di punteggio i seguenti param etri di base: 
• votazione del titolo di studio m inim o, richiesto per l’iscrizione, fino ad un m assim o di 30  punti; 
• ulteriori titoli di studio oltre quello previsto per l’iscrizione, relativi alla figura professionale 

prescelta, fino ad un m assim o di 1 0  punti; 
• partecipazione a stages e a corsi di specializzazione o perfezionam ento relativi alla figura 

professionale prescelta, e iniziati dopo il conseguim ento del titolo di accesso, fino a un m assim o 
di 10 punti; 

• esperienze lavorative certificate con riferim ento alla figura professionale prescelta, fino a un m assim o di 
10 punti. 

G li elem enti ed i param etri di valutazione sono specificati nell'allegato “B”. 
I criteri di valutazione a base dei punteggi di m erito sono insindacabili. 
In riferim ento al param etro “partecipazione a stages e a corsi di specializzazione o perfezionam ento”, 
saranno valutati solam ente i corsi di specializzazione o perfezionam ento, frequentati anche a distanza, in 
possesso dei seguenti requisiti:; 
1 . siano attinenti con il corso prescelto; 

2. siano iniziati dopo il conseguim ento del titolo di accesso; 

3. siano organizzati da: 

• istituti universitari italiani o esteri; 

• istituzioni di form azione italiane o estere, anche private, e che presentino i seguenti requisiti: 

1 . sia espressam ente prevista nello Statuto della scuola la finalità della form azione tecnica nel 
cam po del settore cinem atografico e audiovisivo; 

2 siano riconosciute da Enti Pubblici italiani (Stato, Regioni, Province, C om uni) o da 
Organism i com petenti nei singoli Stati esteri; 

oppure 

2a siano in possesso di requisiti certi di qualificazione (com e ad esem pio l'accreditam ento 
ASFOR, ecc.). 

N on verranno presi in considerazione i corsi non portati a conclusione alla data di scadenza del term ine 
di presentazione della dom anda, quelli che non abbiano dato luogo al conseguim ento del titolo o 
attestato finale di frequenza, e quelli non attinenti il corso prescelto. 
In riferim ento alle attività lavorative con riferim ento alla figura professionale prescelta, saranno considerati 
i rapporti di lavoro e/o lavoro autonom o, purché certificati. 
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Art. 8  C a ra tteristich e d ella  d o cu m en ta zio n e  d a  a lleg a re 

Alla dom anda, che dovrà essere com pleta in ogni sua parte, pena l’esclusione, dovrà essere allegato: 
• program m a del corso; 

• copia dell’attestato di riconoscim ento della Scuola da parte di Enti Pubblici Italiani o da Organism i 
com petenti nei singolo Stati europei; 

• per i titoli conseguiti all’estero, copia della certificazione di equipollenza rilasciata dalle autorità 
com petenti o dall’ Università o Istituto di Istruzione universitaria italiana, relativa al riconoscim ento 
dello stesso titolo in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito; 

• per le attività lavorative, copia dei certificati e/o docum enti com provanti l’attività svolta e il periodo 
di riferim ento; 

• per il diplom a di laurea, copia del relativo certificato con l’elenco degli esam i sostenuti. 

 
Per i docum enti rilasciati all’estero dovrà essere allegata alla docum entazione, la traduzione in lingua 
italiana. 

Art. 9  Mod a lità  d i a sseg n a zio n e 

Le borse di studio verranno assegnate: 
 
a) fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria di 100.000 euro, per gli im porti a ciascuno 

spettanti secondo la tabella di cui all’art. 2; 

b) nel caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria; 

c) nel caso che, a seguito delle assegnazione di tutte le borse, si verificasse una disponibilità di risorse 
che consentono l’assegnazione di ulteriori borse oltre quelle previste all’art. 1, queste saranno 
attribuite agli aventi diritto, in num ero di una alla volta per ogni figura professionale e fino alla 
concorrenza della disponibilità finanziaria di 100.000 euro, secondo la seguente priorità:  

• restauratore di audiovisivi; 

• docum entalista specializzato nella catalogazione di prodotti m ultim ediali; 

• operatore di cineteca; 

• location m anager. 

d) nel caso in cui non si potessero assegnare le borse per le singole figure professionali previste all’art. 1 
e risultasse un num ero m aggiore di aventi diritto nelle altre graduatorie, queste potranno essere 
attribuite, in num ero di una alla volta, alle altre figure professionali, seguendo la priorità indicata al 
precedente punto c) e fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria di 100.000 euro; 

e) a parità di punteggio la borsa sarà attribuita ai candidati più giovani di età. 

 
L'Assessorato della Pubblica Istruzione approverà le graduatorie con provvedim ento am m inistrativo che 
verrà pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione. 
Ai soli vincitori verrà notificata l'assegnazione del contributo m ediante raccom andata A/R. N el testo di 
notifica saranno precisati i term ini entro i quali gli stessi vincitori dovranno inviare la seguente 
docum entazione: 
• dichiarazione di accettazione o eventualm ente di rinuncia; 
• docum entazione relativa all'iscrizione al corso; 
• ricevute di pagam ento delle relative tasse di iscrizione/frequenza; 
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• ulteriore docum entazione che potrà essere richiesta per la definitiva assegnazione dei ratei. 

Art. 1 0  Deco rren za  e  verifica  d ell'a ttività  d i stu d io  

La fruizione della borsa decorrerà dalla data risultante dal certificato di iscrizione al corso.  
La borsa di studio sarà erogata a tranches e si provvederà a seguito della presentazione delle pezze 
giustificative secondo le m odalità indicate al successivo art. 12). 
Al pagam ento dell’ ultim a tranche si provvederà, ad ultim azione del corso, dietro presentazione 
dell’attestato del titolo conseguito rilasciato dalla scuola organizzatrice, ovvero, nel caso di corsi 
pluriennali, a seguito della presentazione dell’attestato relativo al superam ento di tutte le prove o esam i 
previsti dal program m a di studi per l'anno di riferim ento. 

Art. 1 1  Disp o sizio n i in  ca so  d i rin u n cia  a g li stu d i 

In caso di rinuncia, i beneficiari delle borse saranno tenuti a rifondere quanto percepito. 
In caso di rinuncia per gravi m otivi im putabili a eventi non dipendenti dalla volontà del beneficiario, 
l’Assessorato si riserva di valutare i singoli casi e, a proprio insindacabile giudizio, con provvedim ento 
m otivato, stabilirà l’im porto che dovrà essere restituito o altre eventuali determ inazioni.  

ART. 1 2  Sp ese a m m issib ili 

La borsa di studio è erogata, secondo i m assim ali indicati nella tabella di cui all’art. 2, a copertura 
parziale delle seguenti tipologie di spese: 
• costi di iscrizione/frequenza potranno essere riconosciuti presentando ricevute di pagam ento delle 

relative tasse, regolarm ente quietanzate; 
• costi di alloggio potranno essere riconosciuti presentando il contratto di affitto registrato e ricevute di 

pagam ento, regolarm ente quietanzate; 
• costi di viaggio potranno essere riconosciuti se docum entati con i biglietti dei m ezzi di trasporto 

utilizzati per il percorso dalla sede di residenza e/o dom icilio alla località ove ha sede il corso scelto 
e viceversa. 

ART. 1 3  Tra tta m en to  d ei d a ti p erso n a li 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in m ateria di protezione dei dati personali, i dati forniti dai 
candidati sono raccolti presso l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni C ulturali, 
Inform azione, Spettacolo e Sport, per le finalità di gestione del con concorso di cui alla Legge Regionale 
20.09.2006, n. 15, art. 16, com m a 2 e saranno trattati anche in form a autom atizzata. Per gli 
assegnatari delle borse di studio il trattam ento di tali dati proseguirà per le finalità di gestione delle 
stesse. 
Il conferim ento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il candidato verrà escluso dal concorso. 
Le inform azioni fornite possono essere com unicate unicam ente ad altre am m inistrazioni pubbliche ai fini 
di verifica di quanto dichiarato dai candidati, ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolam enti.  
Agli interessati com petono i diritti di cui all’art. 7  del D. Lgs 196/2003. 
Titolare del trattam ento è la Regione Autonom a della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni C ulturali, Inform azione, Spettacolo e Sport, con sede in C agliari, viale Trieste n° 186. 
 

C agliari, lì 31.12.2008 
Il Diretto re d el Servizio  

Dr. ssa Antonina Scanu 


