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OGGETTO: Concorso per titoli per assegnazione alloggio con contributo c/o la 

Residenza Buonamici, via Buonamici 8/32, 00173 - Roma, riservato agli allievi 

della Scuola Nazionale di Cinema sede di Roma, a.a. 2021-2024 ed a.a. 2020-2022.  

 

La Scuola Nazionale di Cinema indice un concorso per l’assegnazione di n. 13 camere 

singole e n. 5 posti letto in camere doppie, all’interno della Residenza Buonamici, 

ciascuna riservata agli allievi che alla data della pubblicazione del presente bando di 

concorso rientrano nella categoria di “fuori sede” o “pendolare”, regolarmente iscritti 

alla Scuola Nazionale di Cinema sede di Roma per l’anno 2021. 

Premesso che le condizioni per l'ammissione al concorso e le relative modalità di 

espletamento risultano dal bando qui allegato (all. 1), si comunica che il termine 

perentorio per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2021, alle ore 14:00. La 

presentazione oltre il predetto termine della domanda comporta l’inammissibilità della 

medesima domanda. La documentazione prodotta non è integrabile successivamente 

alla predetta data di scadenza e pertanto non verranno in alcun modo prese in 

considerazione certificazioni presentate successivamente, salvo quanto previsto 

dall’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (soccorso istruttorio). 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata, debitamente 

sottoscritta, dagli interessati all’indirizzo di posta elettronica 

residenza@fondazionecsc.it, dovrà, inoltre, essere redatta sull’apposito modulo (all. 2) 

e completata di tutti i documenti di cui all’art. 3 del bando di concorso. I posti alloggio 

verranno assegnati a decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino al 31 ottobre 2022. 

 

Roma, 30 novembre 2021       IL PRESIDE 

                            Adriano De Santis 

  

http://www.csc-cinematografia.it/
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ALLEGATO 1. 

Bando di concorso per assegnazione alloggio con contributo c/o la Residenza Buonamici, 

via Buonamici 8/32, 00173 - Roma, riservato agli allievi della Scuola Nazionale di Cinema 

sede di Roma, a.a. 2021-2024 ed a.a. 2020-2022.  

 

 Art. 1 - La Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia indice un 

concorso, riservato agli allievi della sede di Roma regolarmente iscritti nell’anno 2021 ai 

trienni 2021-2024 e 2020-2022, per l’assegnazione di: 

a) n. 13 camere singole  

b) n. 5 posti letto in camere doppie  

 

Art. 2 - L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di 

ammissione:  

a) essere un allievo “fuori sede” e/o “pendolare” regolarmente iscritto alla Scuola 

Nazionale di Cinema della sede di Roma nell’anno 2021; 

b) non godere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda 

di un alloggio a titolo gratuito nella città di Roma. 

 

Art. 3 - Gli allievi dovranno allegare alla domanda:  

a) certificato di residenza o autocertificazione; 

b) certificazione ISEE 2021; 

 

Art. 4 - Per “fuori sede” si intende: 

colui che è residente in Comuni/località distanti dalla sede del corso frequentato più di 80km 

e/o con tempi di percorrenza, con mezzo pubblico, superiori a 90 minuti. 

Per “pendolare” si intende: 

colui che è residente in Comuni/località distanti dalla sede del corso frequentato tra i 40 e gli 

80km e/o con tempi di percorrenza, con mezzo pubblico, superiori a 90 minuti. 

 

Art. 5 - Il termine per la presentazione delle domande e di tutta la documentazione prescritta, 

pena l’esclusione dal concorso, è il 13 dicembre 2021, alle ore 14.00. 

 

http://www.csc-cinematografia.it/
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Art. 6 - Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate dagli interessati 

all’indirizzo di posta elettronica  residenza@fondazionecsc.it, dovranno, inoltre, essere redatte 

sull’apposito modulo (all. 2) e complete di tutti i documenti di cui all’art. 3 del bando di 

concorso.    

 

Art. 7 - La Commissione giudicatrice sarà formata:    

1) dal Preside Adriano De Santis, con funzioni di Presidente; 

2) dal Responsabile dell’Area “Staff del Direttore” Sara Bravin; 

3) dal Responsabile dell’Area “Attività didattica” Manuela Bordoni; 

 

Art. 8 - La graduatoria per l'attribuzione del punteggio, relativo al reddito del nucleo familiare 

in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, sarà formata dalla Commissione utilizzando il 

parametro ISEE 2021.  

Sono prese in considerazione per la formazione della graduatoria le sole richieste di posto 

alloggio per l’intero periodo. 

Non sono ammessi i candidati che non abbiano correttamente presentato o compilato la 

domanda, salve le ipotesi di eccezionale attivazione del soccorso istruttorio, o che non siano 

in possesso dei requisiti di ammissione. 

 

Art. 9 - A parità di punteggio complessivo nella graduatoria menzionata all’art. 8, costituisce 

titolo di preferenza la maggiore distanza chilometrica  

Nella graduatoria verrà data priorità agli allievi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 

66% fino ad esaurimento degli alloggi idonei. 

 

Art. 10 – La graduatoria anonimizzata, compilata utilizzando i numeri di protocollo di 

ricezione delle domande proposte, sarà pubblicata entro 17 dicembre 2021, sul sito 

istituzionale della www.fondazionecsc.it. La pubblicazione sul sito varrà come notifica 

individuale agli interessati. 

Entro il 22 dicembre 2021, alle ore 12:00, gli allievi risultati assegnatari devono confermare il 

posto alloggio a mezzo di comunicazione elettronica via mail all’indirizzo 

residenza@fondazionecsc.it . 

http://www.csc-cinematografia.it/
mailto:%20residenza@fondazionecsc.it
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Nel caso in cui l’allievo non effettui la conferma entro il 22 dicembre 2021, alle ore 12:00, 

perderà il diritto all’assegnazione del posto alloggio con conseguente scorrimento della 

graduatoria. 

 

Art. 11 – La contribuzione dovuta per usufruire dell’alloggio è determinata nelle seguenti 

modalità: 

- Camera singola con servizio € 300,00 (euro trecento/00).  

- Posto letto in camera doppia con servizio € 200,00 (euro duecento/00). 

La contribuzione richiesta include tutte le utenze e l’uso dei servizi accessori presenti nella 

residenza, tra cui la connessione internet, 2 aule attrezzate (previa disponibilità delle stesse), 

una lavatrice a gettoni, gli spazi comuni, tra cui la cucina, una sala relax, il giardino e un campo 

sportivo.  

Qualsiasi interruzione o malfunzionamento temporaneo di tali servizi non dà diritto a rimborsi 

o riduzione della contribuzione. 

Ogni camera è dotata di un bagno privato, un letto, un comodino, un armadio ed una scrivania.  

 

Art. 12 – Conferma alloggio e modalità di pagamento: 

la quota mensile per l’alloggio dovrà essere versata alla Fondazione entro i primi 5 giorni di 

ogni mese, esclusivamente mediante bonifico, sul seguente conto corrente bancario intestato 

alla “Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia”: 

Banca Nazionale del Lavoro, Ag. n. 33, Via Lamaro - 00173 Roma 

IBAN: IT66J0100503397000000010000 

Nella causale di versamento dovrà essere indicato "Uso Residenza Buonamici” ed il 

nominativo dell’allieva/o. 

Gli alloggi verranno assegnati agli aventi diritto a partire dal 7 gennaio 2022 e dovranno essere 

liberati in data 31 ottobre 2022. 

L’assegnazione dell’alloggio avviene con la consegna delle chiavi successiva e/o contestuale 

alla presentazione della seguente documentazione: - ricevuta del versamento del deposito 

cauzionale; ricevuta del versamento della prima rata di contribuzione alla retta annuale per il 

godimento dell’alloggio; fotocopia di un documento di identità in corso di validità al momento 

della consegna delle chiavi; sottoscrizione della lettera di accettazione dell’alloggio come da 

consegna delle chiavi e di presa visione del regolamento per l’utilizzo dell’alloggio e degli 

spazi pertinenziali. 

http://www.csc-cinematografia.it/
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 Art. 13 – Deposito cauzionale: 

Per l’ammissione all’alloggio è richiesto ad ogni studente assegnatario un deposito cauzionale 

infruttifero pari a due mensilità da versare prima della sottoscrizione della lettera di 

accettazione dell’alloggio.  

Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate 

di cui sopra, specificando nella causale: nome e cognome dell’allievo assegnatario; deposito 

cauzionale per il godimento posto alloggio SNC-CSC dal 1.01.2022 al 31.10.2022. 

La cauzione sarà resa allo studente che ne abbia fatto formale richiesta al termine del periodo 

di soggiorno, senza interessi e con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla verifica effettuata 

dal personale amministrativo preposto, alla presenza dell’allievo assegnatario. 

La cauzione potrà essere utilizzata anche per concorrere al risarcimento di eventuali danni 

arrecati all’alloggio o alla residenza, in tal caso è fatto obbligo all’allievo di ricostituire 

l’ammontare del predetto deposito ove allo stesso si debba attingere per il ristoro di eventuali 

danni causati dall’allievo stesso, salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore. 

 

Art. 14 - Al fine di garantire la massima sicurezza alle persone ospitate nella Residenza e per 

contrastare la diffusione del COVID-19, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e dal 

Ministero della Salute, è necessario prendere visione del Protocollo per la Residenza Buonamici e 

s.m.i. per la gestione dell’emergenza causata dal Covid e adempiere agli obblighi in questo indicati. 

(all. 3). 

In merito alla contingente situazione di emergenza sanitaria pandemica o in relazione al verificarsi 

di ulteriori situazioni emergenziali non prevedibili, si fa presente che le tempistiche, e più in 

generale, le scadenze di cui al presente bando, potrebbero subire modifiche. 

Del pari e per le medesime finalità di cui sopra, il Centro Sperimentale, a suo insindacabile 

giudizio, potrà disporre la chiusura totale o parziale della residenza o sospendere i servizi comuni 

offerti per l’uso degli alloggi. 

Nel caso in cui si verificassero condizioni tali da richiedere interventi nella Residenza per il 

contenimento di situazioni di rischio (come ad esempio nei casi in cui fosse necessario sostenere 

un periodo di isolamento), il Centro Sperimentale potrà, a sua discrezione, assegnare alloggi 

differenti da quelli oggetto di precedente assegnazione e potrà limitare l’accesso ad aree comuni o 

ancora disporre il temporaneo allontanamento dalla residenza. 
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Art. 15 - Al fine di garantire la fruibilità ottimale da parte di tutti gli ospiti della Residenza, è 

necessario prendere visione e sottoscrivere per accettazione gli allegati moduli al Regolamento 

per l’utilizzo della Residenza (all. 4). 

 

Art. 16 – Decade dal posto alloggio lo studente assegnatario che: 

- rinunci, si trasferisca o decada dagli studi nel tempo di assegnazione dell’alloggio; 

- non effettui il versamento del deposito cauzionale e della prima rata della contribuzione nei 

termini evidenziati nel presente bando o non provveda al pagamento anche di una sola rata 

successiva alla prima della contribuzione; 

- non osservi una o più regole di utilizzazione della Residenza, come accertato in 

contraddittorio; 

- non si attenga alle misure di volta in volta definite dalla Scuola a contenimento 

dell’emergenza sanitaria in atto, incluse quelle definite per far fronte a situazioni di pericolo, 

anche solo potenziale, per la salute e la sicurezza degli allievi, dei lavoratori della residenza e 

più in generale di soggetti terzi; 

- sia oggetto di provvedimenti disciplinari superiori al richiamo verbale od equivalente; 

- non dichiari la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito a Roma o renda dichiarazioni non 

veritiere in sede di domanda. 

 

Art. 17 – Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda, in quanto 

compatibili, alle norme vigenti. 

Il responsabile del procedimento è il Preside Adriano De Santis. 

 

http://www.csc-cinematografia.it/

