
Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014

Operazione Rif. PA 2019-11897/RER/01 approvata con DGR n. 1277/2019 del 29/07/2019 e cofinanziata dal Fondo

Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Scheda d’iscrizione alle selezioni per il corso:

Corso di Alta Formazione in cinema documentario e sperimentale

Data scadenza iscrizioni: 

9 se�embre 2020 ore 12.00

Nome e cognome ________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________________________ (provincia) _______

il _____________________________________________________________________________

Residenza (via, cap, ci0à, provincia): 

_______________________________________________________________________________

Domicilio in Emilia-Romagna (via, cap, ci0à, provincia):

_______________________________________________________________________________

Telefono (fisso e/o cellulare) _______________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________

Titoli di studio possedu3 (compilare per ogni 3tolo di studio conseguito):

• Diploma di scuola superiore:___________________________________________________

conseguito presso   __________________________________________________________

• Laurea Triennale in___________________________________________________________

conseguito presso ___________________________________________________________

• Laurea Magistrale in__________________________________________________________

conseguito presso   __________________________________________________________

• Master di I Livello in__________________________________________________________

conseguito presso   __________________________________________________________

• Master di II Livello in_________________________________________________________

conseguito presso___________________________________________________________

In caso di 3toli consegui3 all’estero specificare il 3tolo e il livello corrispondente all’interno del 

Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF): 

________________________________________________________________________________
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conseguito presso _________________________________________________________________

Carta d'iden3tà numero ____________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________________________________________

DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI

I candida3 dovranno essere:

- ci0adini italiani e stranieri, occupa3, disoccupa3 o inoccupa3;

- residen3 o domicilia3 in Emilia Romagna;

- in possesso di diploma di scuola secondaria o di laurea triennale in qualsiasi ambito con 

pregresse competenze in storia della tecnica del cinema e dell’audiovisivo acquisite in contes3 di 

apprendimento formali o informali, purché dichiarate espressamente sul curriculum;

- in possesso di buone conoscenze informa3che sui diversi sistemi opera3vi e conoscenza dei 

principali so>ware di elaborazione video e audio;

- in possesso di una buona competenza e padronanza della lingua inglese. I candida3 stranieri oltre

agli stessi requisi3 dovranno possedere una buona conoscenza della lingua italiana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I candida3 dovranno inviare tu* i materiali so�o elenca+ in formato PDF:

- Curriculum vitae in formato europeo, corredato di autorizzazione al tra�amento dei da+ 
personali, datato e con firma in originale, da cui si evincano i requisi3 richies3 per partecipare alla

selezione

- Le�era Mo+vazionale
- La scheda d’iscrizione compilata in tu�e le sue par+ e firmata in originale*
- Autocer+ficazione di domicilio con firma in originale*
- Autocer+ficazione di stato occupazionale*
- Fotocopia documento iden+tà fronte/retro

Data _____________________                            Firma ___________________________________

*I documen+ sono scaricabili dalla pagina web del corso.

                                            

2



MODALITÀ  DI SELEZIONE E CONDIZIONI GENERALI PER L’AMMISSIONE E LA PARTECIPAZIONE AI 
CORSI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA

La partecipazione ai corsi organizza3 dalla Fondazione Cineteca di Bologna, finanzia3 dalla Regione 

Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, è gratuita ed è riservata a coloro che presentano la 

domanda d’iscrizione pubblicata sul sito www.cinetecadibologna.it/formazione nei tempi previs3 

dal bando e superano le procedure di selezione.

La selezione dei candida3 verrà eseguita in due fasi dis3nte.

Prima fase: verifica della completezza dei dossier di candidatura e della congruenza tra i requisi3 di

accesso formali e sostanziali richies3 e quelli presenta3 nelle domande di candidatura. Cineteca è 

tenuta ad effe0uare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nei

documen3 di candidatura. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato verrà escluso dalla 

selezione.

Seconda fase: i candida3, i cui dossier siano risulta3 formalmente correC e rispeCno i requisi3 

richies3,  verranno convoca3 per la selezione che avverrà a0raverso una prova scri0a e un 

colloquio orale con l'a0ribuzione finale di un punteggio da 0 a 60.

Prova scri0a: punteggio o0enibile da 0 a 30 (dove 0 rappresenta il minimo e 30 il massimo). La 

prova si svolgerà presso l’Università di Parma unicamente nelle date pubblicate sul sito della 

Fondazione stessa.

Prova orale: punteggio o0enibile da 0 a 30 (dove 0 rappresenta il minimo e 30 il massimo). Nel 

caso di impossibilità del candidato di presentarsi nella sede indicata, sarà possibile sostenere il 

colloquio anche in via telema3ca (Skype).  

La somma dei punteggi o0enu3 alla prova scri0a e al colloquio orale, rappresenteranno il 

punteggio finale del candidato e definiranno la sua posizione in graduatoria.

Saranno ammessi a partecipare al corso i primi 18 candida+. La graduatoria potrà essere u3lizzata 

per assegnare eventuali pos3 vacan3 per rinuncia o indisponibilità degli ammessi. In caso di parità 

di punteggio si seguirà l'ordine alfabe3co. Non verrà u3lizzato il criterio di ordine d’arrivo delle 

domande. Eventuali candidature incomplete non verranno prese in considerazione.

Tu0e le comunicazioni ufficiali da parte della Fondazione Cineteca di Bologna, compresi 

l’ammissione o non ammissione alla selezione e l’eventuale posizionamento in graduatoria, 

verranno inviate esclusivamente mediante posta ele0ronica all’indirizzo email indicato nella 

domanda di iscrizione.

L’a0estato di partecipazione sarà rilasciato solo nel caso in cui l’iscri0o partecipi almeno al 70% del 

monte ore previsto dal corso.

Con la so0oscrizione delle Condizioni Generali di partecipazione i partecipan3, se seleziona3, si 

impegnano: 
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• a so0oscrivere ogni ricognizione richiesta dall’ente per dimostrare il possesso dei requisi3 

di ammissione al corso.

• a frequentare il corso con la massima diligenza e secondo le modalità di volta in volta 

comunicate dal personale della Fondazione Cineteca, mantenendo un comportamento 

corre0o e rispe0oso in aula e nei confron3 di colleghi, docen3 e personale Cineteca.

• a registrare la propria presenza e partecipazione alle aCvità corsuali, di project work e di 

stage sul registro di classe approntato dalla Fondazione Cineteca o secondo altre modalità 

comunicate dalla Cineteca.

• a non divulgare, riu3lizzare in modo dire0o o indire0o, pubblicare anche su web tuC gli 

eventuali materiali didaCci che saranno messi a disposizione dei corsis3.

MODALI  TÀ    DI SVOLGIMENTO  

Luogo di svolgimento del corso
Università di Parma, Via Luigia Dall’Asta 22/A, 43124, Parma

Durata del percorso forma+vo
730 ore di cui 300 di lezione frontale e 430 di project work

Periodo del percorso forma+vo
se0embre 2020 – giugno 2021

Il periodo indicato è comprensivo del project work e dello stage. 

Salvo eccezioni, le lezioni si svolgeranno in giorni infraseCmanali per circa 6 ore al giorno, in una 

fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00.

Le lezioni potranno essere svolte in videoconferenza, in questo caso in giorni infraseCmanali per 

circa 3 ore al giorno, in una fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00.

Data _____________________                            Firma ___________________________________
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Tra�amento da+ personali

CINETECA DI BOLOGNA, in qualità di Titolare, con sede in Bologna, via Riva di Reno n. 72, email: 

privacy@cineteca.bologna.it, tra0erà i da3 personali conferi3 con il presente modulo, con modalità

prevalentemente informa3che e telema3che, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 (RGPD), in par3colare per comunicazioni rela3ve ai cambiamen3 di orario o sede di 

svolgimento delle lezioni e ad altro organizzato dalla Fondazione Cineteca di Bologna. I da3 

potranno inoltre essere tra0a3 dalla Regione Emilia-Romagna e da en3 ad essa collega3 per, a 

3tolo di mero esempio, la realizzazione di aCvità di verifica, controllo e monitoraggio, invio di 

comunicazioni, costruzione di report e sta3s3che, realizzazione di indagini rela3ve al grado di 

soddisfazione degli uten3. 

Vi informiamo che potrete esercitare i vostri diriC tra cui: verifica dell’esistenza, cancellazione, 

consultazione della logica e delle finalità su cui si basa il tra0amento scrivendo al 3tolare del 

tra0amento. In ogni caso, i vostri da3 saranno u3lizza3 al solo scopo di inviare altre informazioni 

sulla nostra is3tuzione e le aCvità correlate.

Data _____________________                            Firma ______________________________

La scheda d’iscrizione debitamente firmata in ogni sua parte ed ogni altro materiale richiesto dal 

bando dovranno essere invia3 esclusivamente via posta ele�ronica, entro il termine perentorio 
delle 12.00 del giorno di scadenza delle iscrizioni del corso in ogge0o, all'indirizzo 

cinetecaformazione@cineteca.bologna.it  .   

Nel caso in cui i file richies3 superino la dimensione complessiva di 10 Megabyte si consiglia di 

suddividere gli allega3 in due mail oppure di inviarli tramite Wetransfer. La Cineteca di Bologna  

declina ogni responsabilità in merito al malfunzionamento della rete che impedisca il recapito della

email entro il giorno e l’ora sopraindica3.

Eventuali candidature presentate in modalità differen+ da quella sopra descri�a, incomplete o 
arrivate oltre l'orario non verranno prese in considerazione.
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