Palermo

06/03/2012

All’Albo il 06/03/2012

Prot. 3139

SECONDA SELEZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN PER LA CONSERVAZIONE, IL
RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE D’ARTE CONTEMPORANEE ED
ISCRIZIONE

Si informano i beneficiari di voucher inseriti nella graduatoria approvata, con D.D.G. n. 4915
del 23/12/2011, dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
che hanno effettuato la sostituzione del corso (c.d. “seconda scelta”) e scelto il Master di II
livello per la conservazione, il ripristino e la manutenzione delle opere d’arte contemporanee,
che la selezione per l’ammissione al Master si svolgerà il giorno 7 Marzo alle ore
12,00 presso i locali dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, Via Papireto 20 (Palazzo
Fernandez). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di un valido documento di
riconoscimento. I candidati dovranno consegnare alla commissione un curriculum debitamente
sottoscritto.
La prova di selezione consiste in colloquio professionale attitudinale al quale può essere
attribuito un punteggio massimo di punti 50. Il colloquio si intende superato se il candidato
consegue una votazione di almeno 30/50. In caso di parità di punteggio conseguito prevale chi
ha ottenuto il voto più alto all’esame finale del corso di studi il cui titolo costituisce requisito di
accesso al Master, e in subordine, il più giovane di età.
La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica in data 07/03/2012 mediante affissione
all’Albo dell’Accademia e sul sito web www.accademiadipalermo.it (voce Bandi). Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Iscrizione
I candidati ammessi al Master dovranno presentare la domanda di iscrizione entro e non
oltre la data del 08/03/2012.
La domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, conforme al modulo (Allegato
1)

allegato,

dovrà

essere

presentata

mediante

consegna

diretta

all’ufficio

Protocollo

dell’Accademia (che rilascerà apposita ricevuta) o mediante spedizione al seguente indirizzo:
Accademia di Belle Arti di Palermo, Via Papireto 1, 90134 Palermo.
Al fine del rispetto del termine farà fede la data apposta dall’addetto all’Ufficio del Protocollo
dell’Accademia. NON FARA’ FEDE il timbro postale di invio. A tal fine i candidati che
intendono avvalersi del servizio postale, sono tenuti ad anticipare l’invio di una copia della
domanda di iscrizione a mezzo fax (091/583746).
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata di marca da bollo di € 14,62.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:


n. 2 fotografie formato tessera;



fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento;



a) dichiarazione di essere a conoscenza delle “norme di funzionamento” e delle “norme
di erogazione dei voucher” emanate dalla Regione Siciliana; b) dichiarazione di essere
consapevole che in caso di interruzione della frequenza del Master prima del
raggiungimento del 70% della durata totale, i costi per la frequenza rimangono a
proprio totale carico;



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non essere iscritti ad altro
corso di laurea o di diploma accademico o master o di perfezionamento.

Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari.

Il Direttore
Prof. Luciana Giunta

Allegato 1

MARCA DA
BOLLO
€ 14,62

AL DIRETTORE
DELLA ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DI PALERMO
VIA PAPIRETO 1
90134 PALERMO

ISTANZA DI ISCRIZIONE AL MASTER II LIVELLO PER LA CONSERVAZIONE, IL
RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE D’ARTE CONTEMPORANEE

____l_____Sottoscritto/a_______________________________________________________

Codice Fiscale_____________________________ nato a_____________________________

(provincia di_____) il _________________ e residente in_____________________ (provincia
di_______), Via______________________________________________________ n.______
c.a.p.___________ e-mail ________________________ Tel. ________________________

Cell. _____________________
avendo superato la prova di ammissione
CHIEDE

di essere iscritto, per l’anno accademico 2011/12, al Master di II livello per la conservazione, il
ripristino e la manutenzione delle opere d’arte contemporanee.
Allega:

□

fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento

□

dichiarazione dell’assegnatario di voucher (Allegato 2)

□

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 3).

Luogo e data ______________________

Firma

_______________________________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche
con strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura ed alla eventuale iscrizione al Master.

Luogo e data______________________

Firma

_______________________________

Allegato 2

DICHIARAZIONE DELL’ASSEGNATARIO DI VOUCHER DI CUI
ALL’AVVISO DELLA REGIONE SICILIA N. 8 DEL 28/04/2011
____l_____Sottoscritto/a_______________________________________________________

nato a________________________________________ il ___________________________

avendo presentato istanza di iscrizione al Master di II livello per la conservazione, il ripristino e
la manutenzione delle opere d’arte contemporanee,

DICHIARA
• di essere a conoscenza delle “norme di funzionamento” e delle “norme di erogazione dei
voucher” emanate dalla Regione Siciliana e pubblicate sul sito dell’Alta Formazione in
rete – sottoportale regionale Sicilia;
•

di essere consapevole che in caso di interruzione della frequenza del Master prima del
raggiungimento del 70% della durata totale, i costi per la frequenza rimarranno a
proprio totale carico.

Luogo ________________

Data ____________

Firma

__________________________

Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________
nato/a _________________________________ (prov. ______) il ___________________,
residente a ___________________________________________________ (____)
in via ____________________________________________________________ n. ______
avendo presentato istanza di iscrizione al Master di II livello per la conservazione, il ripristino e
la manutenzione delle opere d’arte contemporanee,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di non essere iscritto per l’anno accademico 2011/12 ad alcun corso di Diploma
Accademico, corso di Laurea, Scuola di Specializzazione, Corso di Perfezionamento o altro
Master di I o II livello della durata di almeno 1500 ore comportanti l’acquisizione di non meno
di 60 C.F.A.

Si allega: copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

………………………………….

Firma ………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma ………………………………………………………

