
 

 
 
D.D. n. 37 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;   

VISTA  la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e s.m.i.;   

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

VISTO Il D.Lgs 30/03/2001 n. 165, con particolare riferimento all’art. 7, comma 6, e succ. 

VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;   

VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;  ; 

VISTO  il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212;  

VISTA  la Legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

VISTA la Legge 27/12/2019 n. 160, art. 1, commi 284-285; 

VISTA la Legge 30/12/2020, n. 178 ; art.1 comma 894; 

VISTO  lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 

VISTO il Progetto PA.S.S. – Palermo Summer School – dal titolo NEW MEDIA 4 HERITAGE - 

Nuove tecnologie per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione del 

patrimonio culturale; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020 - Versione n. 2 del 

09/04/2019; 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23/02/2022 che approva il piano 

particolareggiato del Progetto PA.S.S. – Palermo Summer School – dal titolo NEW MEDIA 4 

HERITAGE - Nuove tecnologie per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la 

promozione del patrimonio culturale 

CONSIDERATA la delibera di Consiglio Accademico del 02/05/2022; 

 
DECRETA 

 
È indetta una selezione pubblica per la formazione di graduatoria finalizzata alla selezione di 
n. 6  studenti per la partecipazione alla Summer School dal titolo NEW MEDIA 4 HERITAGE - 

Prot. n. 0007099 anno 2022 del 26/07/2022



 

Nuove tecnologie per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione del 
patrimonio culturale. 
 
Concorrono all’inserimento in graduatoria per la selezione tutti gli studenti che ne avranno 
fatto regolarmente richiesta entro i termini stabiliti dal presente bando. 
 
Le domande saranno esaminate dalla commissione selezionatrice che, a conclusione delle 
valutazioni, stilerà una graduatoria di idoneità per merito. La Summer School si svolgerà in 
lingua inglese, pertanto un’adeguata conoscenza della lingua è richiesta per la partecipazione. 
 
    

INFORMAZIONI GENERALI 
 
NEW MEDIA 4 HERITAGE è la Summer School, sviluppata grazie all’intesa tra l’Accademia di 
Belle Arti di Palermo, ente capofila, e gli istituti universitari elencati, The University of Jordan 
- School of Arts and Design in Amman (JO) e l’Université d’Alger2 in Algeri (DZ) . 
 
Al progetto prenderanno parte 18 studenti, sei per ciascuna Istituzione partner del progetto, e 
la partecipazione sarà completamente gratuita. 
 
La Summer School si terrà nel periodo settembre-dicembre 2022: le attività didattiche 
saranno strutturate sulle tecniche e metodologie delle applicazioni digitali per la 
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 
Le unità della Summer School sono divise in 4 MODULI: 
1. Tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio culturale (n° 75 h)  
2. Comunicazione per la promozione del patrimonio culturale (n° 40 h) 
3. Didattica e ricerca: Il nuovo museo (n° 75 h) 
4. Innovazioni gestionali per la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale (n° 40 
h) 
Le modalità attuative si articolano in moduli teorico-pratici che verranno erogati online, per 
un totale di 150 h, fruibili anche in differita e in modalità asincrona. Le attività laboratoriali 
per l’applicazione pratica saranno erogate in presenza (80 h) con workshop site-specific 
presso siti d’interesse del patrimonio materiale e immateriale del territorio per l’elaborazione 
di un progetto narrativo-visuale innovativo. Un evento espositivo ospiterà i lavori degli 
studenti e i risultati della ricerca, con possibilità di replica itinerante. Totale crediti erogati 12 
CFA, corrispondenti a 12 ECTS. Il coordinatore del progetto è il prof. Luca Pulvirenti, delegato 
ufficio E+ e relazioni internazionali. 
 

BENEFICI 
 
Con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione con le Istituzioni di Alta Formazione dei Paesi 
dell'altra sponda del Mediterraneo, la pratica della diversità culturale diventa così una reale 
opportunità per gli studenti coinvolti, nella prospettiva di ulteriori e future collaborazioni. Su 
tale base il programma proposto mira a consolidare le strategie di internazionalizzazione 
verso una maggiore consapevolezza interculturale. 
 
La Summer School NEW MEDIA 4 HERITAGE - Nuove tecnologie per la tutela, la 
conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale sarà una occasione 
unica per approfondire temi oggi di estrema attualità ed importanza attraverso un approccio 
innovativo, allo stesso tempo confrontandosi con culture diverse e acquisendo competenze 
multidisciplinari. 



 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - CONDIZIONI 

 
Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di 
Palermo. 
Concorreranno alla selezione tutti gli studenti che avranno fatto regolarmente richiesta entro 
i termini del presente avviso e che, avendone i requisiti, risulteranno inseriti nell’apposita 
graduatoria. 
 

PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE 
 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 22 Agosto 2022, termine 
ultimo entro la quale il candidato deve presentare, pena esclusione, la documentazione 
completa a mezzo: 
 
- spedizione all’indirizzo di posta elettronica ufficio.protocollo@accademiadipalermo.it previa 
scansione in formato pdf della domanda di partecipazione e del documento di riconoscimento 
del candidato; sarà inoltre necessario allegare tutta la documentazione richiesta in formato 
digitale o fornire link a servizio di archiviazione e scambio (Google Drive, Wetransfer o simili). 
 
Si prega di inviare copia di cortesia della documentazione all’indirizzo  
summer-school@abapa.education 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
1. le domande di partecipazione (All. 1 - All. 2 del presente bando) compilata con tutti i dati 

richiesti,  stampata, firmata in calce e inviata in formato PDF (max 2 MB) 
 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in formato PDF (max 2 
MB) 
 

3. curriculum vitae et studiorum firmato dal candidato, in formato PDF (max 5 MB) 
 
4. book dei lavori, in formato PDF (max 25 MB - si prega fornire link a servizio di 

archiviazione e scambio Google Drive, Wetransfer o simili) 
 

5. lettera di motivazione: per una completa e positiva valutazione da parte della 
commissione selezionatrice, si chiede di integrare alla domanda una lettera di motivazione 
in Inglese, in formato PDF (max 400 parole - 2 MB) 
 

6. documentazione attestante adeguata conoscenza della lingua inglese: es. certificazione 
linguistica, comprovata esperienza culturale o professionale internazionale, titoli di 
partecipazione  a corsi di formazione. 

 
SELEZIONE 

 
La commissione selezionatrice esaminerà tutte le domande ricevute, verranno così valutate le 
motivazioni individuali, le competenze linguistiche e la documentazione presentata: potrebbe 
essere richiesto ai candidati di sostenere un colloquio a verifica delle conoscenze linguistiche. 
 
La procedura di selezione sarà finalizzata alla valutazione dei seguenti punti: 



 

1. La motivazione e la capacità dello studente di affrontare le difficoltà associate - bisogni 
speciali -  max 10 punti 
2. Le competenze linguistiche relative alla lingua inglese -  max 10 punti 
3. La  documentazione delle competenze, il curriculum e i titoli artistici e di ricerca , la 
coerenza del piano di studi dello studente con gli obiettivi formativi della Summer School  - 
max 10 punti 
 
Al termine della procedura di selezione, la commissione predisporrà una graduatoria degli 
idonei in ordine di merito (determinati sulla base del punteggio complessivo attribuito a 
ciascun  candidato  a seguito della valutazione dei titoli) e un elenco dei non idonei. Non 
supererà la selezione il candidato che non raggiungerà il punteggio minimo di 16 punti. Nel 
caso di giudizio equivalente la priorità verrà data agli studenti che hanno acquisito il maggior 
numero di crediti formativi accademici. Gli studenti selezionati riceveranno opportuna 
comunicazione.  
 
Al fine di garantire la dovuta valorizzazione delle minori opportunità, dei bisogni speciali, 
delle differenze culturali e di genere è allegato un formulario (all.3), la cui compilazione, 
libera e facoltativa, è qui proposta in fase di selezione. I criteri generali di selezione si 
svilupperanno in ambito accademico e linguistico, tuttavia sarà data piena priorità ai 
partecipanti con minori opportunità. Il presente bando è pubblicato sul sito web 
dell’Istituzione (www.accademiadipalermo.it) . 
 
 
             f.to   Il Direttore 

(Prof. Umberto De Paola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ (_____) il ____________________________ 

Cittadinanza __________________  Codice Fiscale ____________________________ 

Dati di recapito completi:  

Via/Piazza _____________________________________________________ n. _______ 

Comune _____________________________________ Prov ______ Cap ____________ 

Telefono _________________________ Cellulare _______________________________ 

E-mail __________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per partecipare alla selezione per 

l’ammissione alla Summer School dal titolo NEW MEDIA 4 HERITAGE - Nuove tecnologie per 

la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale che si 

terrà a Palermo nel periodo settembre- dicembre 2022. A tal fine, essendo a conoscenza del 

testo del bando, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28 dicembre 

2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 dello stesso DPR n.445/2000: 

 

DICHIARA  

 

• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nella procedura di selezione;  

• di aver preso visione della procedura di selezione e di accettare le condizioni ivi previste. 

• di essere l’autore dei lavori inclusi nel portfolio book,   

 

Il/La sottoscritto/a allega: 

- domanda di partecipazione in lingua inglese secondo il modello allegato 2 al bando, 

compilata in ogni sua parte e firmata;   

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

all.1



 

- curriculum vitae et studiorum firmato dal candidato; 

- portfolio o book dei lavori; 

- eventuale possesso di certificazione linguistica (Inglese - livello b2 o superiore); 

- lettera di motivazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di acconsentire, ai sensi del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei 

dati personali contenuti nella presente domanda ai fini della gestione del bando. 

 

________________________,______________ 

(Luogo, data) 

       

____________________________________ 

(Firma) 

 

 



Personal 
Details

Name

Surname

Date of Birth Place of Birth

Nationality

Address of residence

Mobile phone E-mail

Passport number 

Date of issue Expires 

Photo 

Your name

 Application form - PA.S.S - Palermo Summer School - New Media for Heritage

Academic Data

Sending Institution

Please return to 
summer-school@abapa.education

By  providing requested details and signing  this form I proposes my own candidacy in a period of  blended studies 
( online + mobility abroad)  as part of the E + and within the project PA.SS - Palermo Summer School NEW MEDIA 
4 HERITAGE study program, fully funded by the POR ESF Sicily 2014-2020 – III “Education and Training” and 
sponsored by the Region of Sicily (Italy) and Italy’s National Institute of Documentation, Innovation and Educational 
Research (INDIRE).

all.2



Studies

Current Field of Study

Chosen Subject Area

Courses Subjects

Language 

Mother Tongue

Other languages

Elementary Intermediate Advanced

Italian

English

French

Attachment 

Please include the following 
documents

O Motivation Letter

Date Signature

The undersigned also declares his / her willingness to accept the general conditions dictated by the European Community governing student mobility, as 
well as those contained in the selection announcement to which this application refers; it also undertakes to subscribe, with the Direction of the Academy of 
Fine Arts of Palermo, a contract containing the reciprocal provisions commitment for the purpose of carrying out the initiative.

O  additional declaration - All.1 

O CV & Digital Portfolio - ( online or PDF ) 

O A copy of valid passport or ID card

O proof of  language proficiency

O Special needs form ( optional)



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Date Signature

Special needs & 
support towards 
inclusion 

Please specify 

all.3




