
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 TIROCINI FORMATIVI  

DELLA DURATA DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSE DI LAVORO 

 IN AMBITO CINEMATOGRAFICO 

 

 

La FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (CSC), con sede in 

via Tuscolana 1524 - 00173 Roma,  tel. 06722941,  mail:dirgen@fondazionecsc.it, C.F.  

01602510586  in collaborazione con  la FONDAZIONE ALBERTO SORDI PER I GIOVANI, 

con sede in via Emilia, 47  - 00187 Roma, C.F. 97214000586 

 

INDICE 

 

una selezione comparativa per il conferimento di tirocini formativi della durata di 6 mesi, con 

impegno mensile di 120 ore da effettuarsi per non oltre 30 ore settimanali, con assegnazione di 

3  borse di lavoro del valore mensile lordo di Euro 1.000,00 cadauna rivolte a soggetti in 

possesso del diploma di Laurea magistrale (quinquennale),  con specializzazione in ambito 

storico–archivistico o con indirizzo cinema, televisione e nuovi media, conseguito presso una 

delle Università italiane e titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale 

sul reddito, non superiore ad Euro 10.766,33, risultante dall'ultima dichiarazione (se il 

richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 

per ognuno dei familiari conviventi).  

Il titolo di studio richiesto deve essere stato conseguito da non oltre 24 mesi alla data di 

pubblicazione del presente bando.  

Il compenso mensile come sopra determinato, sarà erogato nel mese successivo alla 

prestazione dell’attività e, qualora fosse stato effettuato per un impegno inferiore alle 120 ore, 

sarà proporzionalmente rideterminato.  

Lo scopo del tirocinio formativo - il cui inizio è indicativamente previsto per il mese di 

aprile 2017 - è quello di far  acquisire e rafforzare competenze specialistiche in ambito cine 

audio visuale e archivistico-cinetecario, con specifico riferimento alla catalogazione dei 

materiali documentari e filmici  componenti il “Fondo Alberto Sordi” depositato presso la 

Cineteca Nazionale della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia;  

 

Termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:  

ore 14,00 del 20 marzo 2017. 

 

SETTORE DI RIFERIMENTO 

 

I tirocinanti saranno inseriti presso il Settore Cineteca Nazionale del CSC con sede in 

Roma, via Tuscolana 1524. La Fondazione si riserva di variare il luogo di svolgimento del 

tirocinio, sempre nell’ambito del Comune di Roma, in relazione alle esigenze connesse alla 

dislocazione di parte del materiale costituente il Fondo Alberto Sordi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

I tirocinanti affronteranno, sulla base delle indicazioni scientifiche e operative che 

verranno loro illustrate, l’analisi e la descrizione archivistica del “Fondo Alberto Sordi”. 

Acquisiranno un’approfondita conoscenza dei materiali cartacei, filmici, fotografici, sonori, 

bibliografici del fondo affrontandone la descrizione fisica e l’analisi dei contenuti testuali e 

iconografici. Le attività saranno finalizzate all’identificazione della documentazione e alla sua 

corretta ricollocazione nell’ambito dell’esperienza professionale e biografica di Sordi e del più 

generale contesto storico di “produzione” e sedimentazione dell’archivio. I tirocinanti, inoltre, 

apprenderanno e metteranno in atto, in linea con le procedure, gli avanzati standard della 

Cineteca Nazionale, e in collaborazione con il suo organico,  le migliori metodologie ai fini 

della conservazione, promozione e valorizzazione del fondo anche in una visione di possibili 

futuri scenari divulgativi. 

   I candidati saranno convocati per la stipulazione del contratto di tirocinio e saranno 

altresì tenuti, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a dichiarare il possesso 

dei titoli indicati nel curriculum vitae ovvero ad esibire la relativa documentazione. 

Le cause di assenza giustificata sono quelle relative a: malattia, debitamente certificata, 

o richieste di permesso che saranno valutate, caso per caso, dal tutor; queste ultime assenze non 

possono essere superiori a 20 giorni per tutta la durata del tirocinio. 

Nell’esecuzione del predetto bando la Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia (CSC), in collaborazione con La Fondazione Alberto Sordi per i Giovani, si 

impegna ad individuare per ogni tirocinante prescelto, un Responsabile del percorso formativo, 

al quale il tirocinante consegnerà, alla fine del periodo del tirocinio, un rapporto sulle attività 

svolte. Il Responsabile, sulla base di tale rapporto, rilascerà una relazione di valutazione 

indicante la durata del tirocinio, il servizio in cui il tirocinante è stato assegnato, le attività 

svolte e la valutazione delle stesse.  

 

A tutti i tirocinanti sarà garantito un percorso formativo iniziale da tenersi presso la 

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia sulle principali materie oggetto del 

tirocinio ed in particolare: 

 

- metodologie dell’archiviazione e della conservazione; 

- formazione specifica sui fondi e sulle problematiche dell’archivio in oggetto e del 

contesto collezionistico in cui si conserva; 

- organizzazione, raccolta, trattamento delle informazioni e relativa produzione di 

documentazione. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

- possesso del diploma di Laurea magistrale (quinquennale), con specializzazione in 

ambito storico-archivistico o con indirizzo cinema, televisione e nuovi media, 

conseguito presso una delle Università italiane;  

- titoli preferenziali: esperienze lavorative e/o formative svolte presso archivi filmici 

per un  periodo non inferiore a tre mesi.  



 

 

 

 

DOMANDA D'AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata alla Fondazione 

Centro Sperimentale di Cinematografia – Settore Cineteca Nazionale,  via Tuscolana, 1524 – 

00173 Roma, esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: bandi.csc@fondazionecsc.it  

entro le ore 14,00 del giorno 20 marzo 2017. 

Non saranno accettate domande inviate con altre modalità.  

Le domande in regola con i requisiti di ammissione previsti dal presente bando saranno 

sottoposte al vaglio della Commissione di selezione per una prima valutazione comparativa dei 

curricula.  

Successivamente, i candidati che avranno ricevuto una valutazione positiva del 

curriculum, saranno convocati per un colloquio conoscitivo volto a verificare il possesso dei 

requisiti dichiarati dal candidato.  

Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente convocati al colloquio.  

Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le eventuali convocazioni a 

colloquio e gli esiti dello stesso verranno pubblicate sul sito internet della Fondazione CSC:  

http://www.fondazionecsc.it. Pertanto non si provvederà ad alcuna singola comunicazione.  

 

La comunicazione di convocazione a colloquio sarà pubblicata sulla medesima pagina 

entro il giorno 31 marzo 2017. In ogni caso, la procedura di selezione non darà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria, ma avrà lo scopo di determinare l’ordine di preferenza per 

l’inserimento dei candidati ritenuti più idonei dalla commissione incaricata.  

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.  

 

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal 

CSC per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente 

all'eventuale avvio del tirocinio per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.  

Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 

il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge e inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 7.8.90, n. 241, si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dott. Marcello Foti. 

 Eventuali ulteriori notizie e informazioni possono essere assunte, non oltre la data del 

14 marzo 2017, esclusivamente scrivendo all’indirizzo mail: bandi.csc@fondazionecsc.it. 

Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 

1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.  

 

        Il Direttore Generale 

              (Marcello Foti) 

 

Roma,  3 marzo 2017   

 

http://www.fondazionecsc.it/

