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Uffici centrali e periferici del Ministero 

Istituti dotati di autonomia speciale 

Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto On.le Ministro 

Al Segretario Generale 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 34 

 

 

OGGETTO:  Programma di formazione continua e aggiornamento professionale in Grecia per funzionari MiC. Dal 

18 al 27 febbraio 2022. Modalità di candidatura. 

 

 

L’accordo quadro di collaborazione tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e la Scuola Archeologica 

Italiana di Atene prevede di progettare e attuare moduli di formazione continua e aggiornamento per professionisti del 

settore culturale sul tema della cura, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico. In tale contesto viene 

organizzato un Programma di formazione e aggiornamento in Grecia per funzionari del Ministero della Cultura italiano, 

con lo scopo di sviluppare una rete per l’internazionalizzazione del sistema italiano, permettendo di stabilire rapporti di 

collaborazione con istituzioni straniere del settore e attuare uno scambio di buone pratiche fra funzionari italiani e greci. 

Nell’ambito complessivo della gestione di musei e parchi archeologici, sono emersi alcuni temi di reciproco interesse, 

che trovano declinazioni significative negli esempi greci individuati per l’attuazione del programma: 

1. Gestione e valorizzazione di complessi e aree archeologiche con particolare riferimento ai partenariati 

pubblico-pubblico e/o pubblico-privato  

Il comune terreno della sostenibilità stimola nuove pratiche nella gestione del patrimonio culturale nei due paesi, 

anche attraverso specifici modelli di autonomia dei musei e strumenti di partenariato pubblico-pubblico e 

pubblico-privato 
 

2. Progetti di musealizzazione in ambito archeologico in contesti pubblici e privati 
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Saranno affrontati recenti casi di musealizzazione in ambito archeologico, come il nuovo Museo Archeologico 

di Calcide Aretusa, il Museo dell’Acropoli o le stazioni della rete metropolitana di Atene 

 

3. Progetti innovativi di archeologia preventiva 

Si intende promuovere un costante dialogo interdisciplinare fra pratiche di archeologia preventiva e 

pianificazione territoriale in relazione ad interventi infrastrutturali, sia a scala metropolitana, sia nei territori. 

Pur in contesti normativi naturalmente diversi, la condivisione di buone pratiche, come nel caso della 

costruzione del Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos o della rete metropolitana di Atene, in 

regioni che presentano cospicue caratteristiche comuni, può condurre a riflessioni stimolanti 

 

4. Progetti di educazione al patrimonio culturale attraverso l’archeologia  

Il tema si propone di affrontare il ruolo dei programmi educativi, di didattica e di comunicazione nel contesto 

delle azioni proposte dal nuovo Museo dell’Acropoli e dall’Area archeologica dell’Acropoli di Atene 

 

DESTINATARI 
 

Il Piano è rivolto a un massimo di n° 10 funzionari del Ministero della Cultura italiano, che saranno individuati, secondo 

i requisiti sotto indicati, tra i seguenti profili: 

o Funzionari archeologi 

o Funzionari architetti  

o Funzionari ingegneri  

 

Requisiti richiesti 

1) Esperienza pregressa in almeno due dei seguenti ambiti: 

o Gestione e valorizzazione di complessi e aree archeologiche con particolare riferimento ai partenariati 

pubblico-pubblico e/o pubblico-privato  

o Progetti di musealizzazione in ambito archeologico in contesti pubblici e privati 

o Progetti innovativi di archeologia preventiva 

o Progetti di educazione al patrimonio culturale attraverso l’archeologia  

2) Buona conoscenza della lingua inglese (livello B2), comprovata tramite certificazione o verifica diretta. 

 

Modalità di candidatura 

All’atto della domanda di partecipazione sul Portale dei corsi, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) Curriculum vitae aggiornato 

2) Dichiarazione da cui risulti, in modo dettagliato, l’esperienza pregressa in almeno due degli ambiti 

elencati al punto 1 del paragrafo “Requisiti richiesti” indicando in particolare il proprio ruolo e le attività 

svolte 

3) Certificazione lingua inglese (almeno livello B2) o dichiarazione di possesso del requisito linguistico 

 

N.B Gli allegati dovranno essere inseriti nella sezione documenti - Curriculum vitae. Si potranno inserire due file della 

dimensione massima di 1 MB ciascuno; il primo file contenente sia il CV che la certificazione di inglese o dichiarazione 

di possesso del requisito, il secondo file contenente la dichiarazione relativa all’esperienza pregressa, come da requisiti 

richiesti. 
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Modalità di selezione 

Le domande saranno valutate da una Commissione composta da membri designati da questa Direzione Generale, dalla 

Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali e dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene.  

La valutazione sarà svolta in base all’esame dei titoli e delle esperienze pregresse. 

È previsto un colloquio in lingua inglese per coloro che avranno presentato la sola dichiarazione di possesso del requisito 

linguistico. A parità di valutazione, sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 

La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi al programma di formazione e aggiornamento, subordinata alla 

successiva verifica del possesso dei requisiti linguistici, sarà pubblicata sul sito di questa Direzione generale entro il 23 

dicembre 2021. 

Nei giorni 10 e 11 gennaio 2022 si svolgerà il colloquio in lingua inglese per quanti, fra i primi dieci candidati in 

graduatoria, avranno presentato la sola dichiarazione di possesso del requisito linguistico. In caso di esito negativo della 

valutazione del requisito linguistico, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del numero 

di dieci partecipanti. 

Nei giorni 13 e 14 gennaio 2022 si svolgerà il colloquio in lingua inglese per i candidati entrati in graduatoria a seguito 

dello scorrimento di cui sopra. In caso di esito negativo della valutazione del requisito linguistico, non si procederà ad 

ulteriori scorrimenti della graduatoria. 

La graduatoria definitiva degli ammessi al programma di formazione e aggiornamento sarà pubblicata sul sito di questa 

Direzione generale il 18 gennaio 2022. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

 

o Periodo di svolgimento: dal 18 al 27 febbraio 2022 (si veda programma allegato).  

o Luogo di svolgimento: Atene, con interventi in aula e visite nei siti in Attica ed Eubea. 

o Lingua di lavoro: inglese. Non è previsto servizio di traduzione. 

La frequenza dell’intero programma di formazione, per un totale di 50 ore, dà diritto a 35 crediti di formazione 

continua (CFC).  

Si evidenzia che la Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali provvederà a sostenere le seguenti spese: 

o i costi di viaggio (volo A/R Roma-Atene, trasferimento in pullman nei siti di visita);  

o i costi di alloggio presso la foresteria della SAIA; 

o i costi per gli ingressi e le visite ai siti, la formazione in aula e i sopralluoghi guidati da personale 

strutturato delle Soprintendenze e del Museo dell’Acropoli; 

o i costi per assicurazione sanitaria all'estero. 

N.B. Sono a carico dei partecipanti i costi per il trasferimento dal luogo di residenza all’aeroporto di 

Fiumicino e ritorno. 

Inoltre, sarà erogata ai partecipanti dalla Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali, a titolo di contributo alle 

spese di permanenza (per vitto e spostamenti autonomi ad Atene), una somma di euro 51,65 al giorno, per ogni giorno 

di effettiva permanenza in Grecia. Tale somma sarà versata secondo le seguenti modalità: il 70% il 21/02/2022, il saldo 

al rientro in Italia. 

Entro il termine del programma, ciascun funzionario partecipante dovrà predisporre una proposta di attività di 

approfondimento da svolgere attraverso un successivo periodo di lavoro presso uno dei siti greci partner; la proposta  
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dovrà essere calibrata su fabbisogni specifici e concreti degli Istituti di appartenenza. Sulla base di una valutazione delle 

proposte e dell’interesse espresso dalle istituzioni ospitanti, in un quadro di partenariati in corso di costruzione, potranno 

eventualmente essere selezionati un massimo di tre funzionari per svolgere un periodo di ricerca/lavoro sul campo della 

durata massima di un mese, nell’ambito del progetto della Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali 

denominato “Competenze in movimento”, dedicato allo scambio di professionisti del settore a livello internazionale. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONI PER IL PERSONALE MiC 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire dal 2 al 16 novembre 2021 esclusivamente sul Portale dei Corsi 

raggiungibile cliccando sul link https://portalecorsi.beniculturali.it (accesso utenti) o accedendo al sito istituzionale 

della scrivente Direzione Generale (https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/).  
 

Si ricorda che l'accesso al Portale dei Corsi è possibile 24 ore su 24, da qualunque dispositivo fisso o mobile attraverso 

una semplice connessione internet.  
 

Per indicazioni su: registrazione, iscrizione, verifica dell’autorizzazione del dirigente e ulteriori utili informazioni si 

veda “Risposte a domande frequenti - CORRETTO USO DEL PORTALE DEI CORSI (PER I DIPENDENTI MiC)” 

https://dger.beniculturali.it/formazione-risposte-a-domande-

frequenti/#CORRETTO%20USO%20PORTALE%20DIPENDENTI%20MIC 
 

Le procedure autorizzative da parte del Dirigente dovranno concludersi entro e non oltre il 23 novembre 2021.  
 

Si fa presente che l’accesso alla procedura di autorizzazione da parte del Dirigente sul Portale dei Corsi è possibile 

fin dal giorno di apertura delle iscrizioni (02 novembre 2021) al link indicato sul sito istituzionale di questa Direzione 

Generale: https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/ (accesso dirigenti/delegati per le autorizzazioni).  
 

Le iscrizioni sul Portale che non risultassero ancora autorizzate alla data del 23/11/2021 non saranno prese in 

considerazione.  
 

N.B. Dato il tema specialistico, si invitano i dirigenti degli Istituti in indirizzo a limitare le autorizzazioni solo al 

personale che rientri tra i destinatari specificatamente indicati.  
 

Per ulteriori informazioni utili si veda “Risposte a domande frequenti - CORRETTO USO DEL PORTALE DEI CORSI 

(PER I DIRIGENTI MiC) 

https://dger.beniculturali.it/formazione-risposte-a-domande-

frequenti/#CORRETTO%20USO%20PORTALE%20DIRIGENTI%20MIC 
 

 

TRASMISSIONE ELENCHI PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 
 

La certificazione relativa all’effettiva frequenza del corso, sarà attestata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali a questa Direzione Generale. 

Al termine delle procedure di ricezione e lavorazione dei suddetti dati, gli attestati saranno disponibili sul Portale dei 

corsi all’interno della sezione “Richieste inviate telematicamente”, cliccando il codice della pratica relativa al corso 

e scaricando il pdf in allegato. 

 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI E PRECISAZIONI  
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La pubblicazione della presente circolare su RPV MiC e sul sito web di questa Direzione Generale vale come 

formale notifica a tutti gli Istituti in indirizzo, si raccomanda la massima diffusione.  
 

Per richieste di informazioni relative alle iscrizioni al corso scrivere all’indirizzo: dg-eric.formazione@beniculturali.it.  

Per assistenza tecnica relativa al Portale dei corsi il recapito di riferimento è: procedimenti@beniculturali.it. 

Per richieste di informazioni sulle caratteristiche del corso scrivere a: international@fondazionescuolapatrimonio.it 
 

 

Si allega il Programma.                 
  

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

                   Dottor Mario TURETTA 

                      
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Educazione, formazione e ricerca 

e funzionario preposto: dott.ssa Elisabetta BORGIA 

                                          
Il responsabile dell’U.O. Formazione dei professionisti e del personale interno del MiC: Chiara MUTTI 

 

CM/CR 
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