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DISUCOM

-

Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e delTurismo

Corso di AIta Formazione
tn

"Storyteller

e

content curator strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale"
Bando di ammissione A.A. 201812019 (DDDISUCOM02l20l9)

Prot. n. 0000034 del 25/01/2019 - [UOR: SI0000045 - Classif. VII/1]

Art. I - Istituzione
L'Università degli Studi della Tuscia, sede di Viterbo istituisce per I'a.a. 201812019, il Corso di Alta
Formazione in "Storyteller e content curator strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio
culturale" nell'ambito delle attività del Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie
applicate ai Beni e alle Attività Culturali (DTBC) della RegioneLazio.
ll Corso si svolgerà presso le strutture del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione
e del Turismo dell'Università degli Studi della Tuscia, sede di Viterbo, alcune lezioni potranno essere
tenute presso gli Atenei e/o strutture parlner.
Art. 2- Obiettivi formativi

Il

Corso di Alta Formazione ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di gestire le strategie
narrative legate alla valorizzazione, promozione e fruizione tecnologica del Bene Culturale, concepito come
esperienza multimediale, immersiva e multisensoriale.
Il corso fornisce le competenze per progettare, produrre e gestire una narrazione del patrimonio culturale
articolata in maniera lineare, ipertestuale e multimediale. È infatti cambiato il modo di comunicare il bene
culturale proprio per la dimensione tempolspaziolvelocità delle nuove tecnologie, per I'interoperabilità delle
risorse digitali e la pluralità dei percorsi offerti dalla realtà aumentata.
Le attività mirano a coniugare e a mettere a sistema un approccio learning by doing che permetterà agli
studenti di affrontare la didattica frontale e altre forme di attività e studio, progetti applicati su territori
culturali e casi di studio interdisciplinari (laboratori, workshop del settore) oltre le attività di stage, che
costituiscono il completamento del corso e verranno svolte presso istituzioni e imprese operanti nel settore.

Art. 3- Numero programmato
E indetta la selezione dei discenti per un numero massimo di 20(venti) iscritti per I'ammissione al Corso di
Alta Formazione in "Story4eller e corìtent curator strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio
culturale", promosso dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo
dell'Università degli Studi della Tuscia nell'ambito delle attività del Centro di Eccellenza Distretto
Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali (DTBC) della RegioneLazio.
L'Università si riserva la possibilità di non attivare il Corso qualora non venga raggiunto il numero minimo
di 10 (dieci) iscritti.

Art.4- Requisiti di ammissione
Diploma di laurea di primo livello ai sensi del DM 509199 e/o del D.M,27012004 o titoli equipollenti o
superiori ai sensi del vecchio e nuovo ordinamento.
Per candidati con titolo conseguito in un paese dell'Unione Europea: autocertificazione, ai sensi degli artt.46
e 4l delDPP. 44512000 e successive modifiche e integrazioni, del titolo di laurea con elenco esami e relative
votazioni in italiano o in inglese.
Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente all'Unione Europea: certificazione di
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laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese.

Art.A- Criteri

e modalità

di accesso

L'accesso al Corso è subordinato alla definizione di una graduatoria per titoli (punteggio massimo
attribuibile 60 punti).
Per l'attribuzione dei punteggi si utilizzerà la griglia di valutazione riportata nella seguente tabella:

Titoli valutabili

Voto

20

7l a75

2l

76 a80

1')

8l a85

23

86a90
a95

24
25
26
27
28
29
30

96 a 100
101 a 105

106 a 109
110
110 e lode

Più ulteriori punti 2 se
spec

il

titolo di studio è di 2 livello (laurea

attribuito

66 a70

9l

Voto di laurea*

Punteggio

2

ialistica/magistrale/vecchio ordinamento)*

Pertinenza del/dei titolo/i di studio rispetto all'oggetto del CAF

Max

Dottorato
Master e Corsi post laurea
Esperienze lavorative o di tirocinio consruenti con I'ogqetto del CAF

Max 4
Max 4
Max 10

+ln caso di possesso di piir titoli di studio, sarà considerato esclusivamente
dovranno essere indicati nella domanda di ammissione di cui all'art.l l.

il titolo

10

che dà luogo al punteggio piÌr alto.I titoli

La graduatoria finale è ottenuta attribuendo a ciascun candidato un punteggio finale pari alla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli. Per i candidati a pari punteggio prevarrà la minore età.
Coloroche nella graduatoria si saranno collocati utilmente fino al numero 20 potranno formalizzare
l'iscrizione. Ai primi 9 candidati in graduatoria verrà assegnata la borsa di studio.
Eventuali idonei soprannumerari potranno formalizzare I'iscrizione in caso di rinuncia di idonei compresi
entro il 2Oesimo posto.
L'avviso della graduatoria degli ammessi al Corso sarà pubblicato sul sito www.disucom.unitus.it

Art. 6-Tassa di iscrizione e Borse di studio
La tassa di iscrizione è fissata in € 500,00 (Cinquecento,00).
E prevista l'attribuzione di complessive n. 9 borse di studio di € 850,00 ciascuna, finanziate dal DTC.
Le borse di studio sararlno attribuite sulla base della graduatoria di merito (art. 5 del bando) e sono soggette
alla vigente normativa fiscale.
Entro la data discadenza fissata per I'iscrizione, il vincitore dovrà far pervenire all'indirizzo alla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM),

email:disucom@unitus.it,pec@(allegandocopiadiundocumentodiidentità)o

altra modalità indicata dalla Segreteria amministrativa, Ia dichiarazione di accettare la borsa medesima
senza riserve, pena la decadenza. La borsa di studio verrà così corrisposta: la prima del valore di € 500,00
(Cinquecento,00) sarà erogata entro un mese dall'accettazione della borsa; la seconda di € 350,00
(Trecentocinquanta,00) entro il30 giugno 20 19.

Art.

7

-

Commissione esaminatrice

La commissione di selezione è nominata dal Direttore del Corso tra i docenti del Collegio didattico.
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Via S. Maria in Gradi

Art. 8- Durata, crediti formativi universitari e calendario delle attività
Formazione
Corso di Alta
eroga un totale di 10 CFU, corrispondenti alla frequenza di 80 ore di didattica
frontale(integrata dalla presentazione di progetti pratici e casi di studio interdisciplinare, si prevede l'uso
della piattaforma virtuale solo per gli studenti che lo richiederanno) e allo svolgimento di uno stage della
durata di 200 ore. [1 Corso sarà interamente erogato in presenza e prevede una frequenza obbligatoria per
almeno il70%.ln caso di mancata frequenza superiore al predetto limite, l'attestato finale non potrà essere
rilasciato e le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
La didattica sarà distribuita fra i mesi di marzo e settembre 2019. Lo stage dovrà essere completato entro il

Il

mese di novembre 2019.

L'inizio delle attività didattiche è previsto per il mese di marzo 2079.L'awiso del calendario delle attività
fonnative sarà pubblicato dopo la selezione dei candidati sul sito del Dipartimento www.disucom.unitus.it

Art. 9 - Attività formative e proya finale
in moduli didattici di durata variabile fra le 4 e le 8

Il

percorso formativo è articolato
seguenti ambiti tematici:

ore, focalizzati sui

Quadro generale delle problematiche metodologiche:
Storytelling, Social Network e strategie di promozione crossmediale del territorio: l'analisi dello scenario
tecnologico e dei new media e del racconto audiovisivo,
GIS e Paesaggi virtuali: 1o studio di modelli e processi delf informazione geografica orientati all'innovazione
e pianificazione dei paesaggi vituali.
Musealizzazione: l'impiego di tecniche virtuali per la progellazione, studio e realizzazione dell'allestimento
e dell'esposizione di un bene o di una collezione digitale in un museo tradizionale o virtuale.
Archeologia e namazioni territoriali: la pratica e le tecnologie dello scavo archeologico.
Archivi, Memoria e Comunicazione digitale: l'elaborazione della storia e della cultura nella memoria
collettiva e nelle istituzioni.
Contributi di esperti riguardanti
Il racconto visivo dell'ambiente e dell'identità culturale per il marketing territoriale
Irnmagine e Comunicazione per la narrazione del Bene culturale
Il GIS tra Landscape e netscape: progettare e narrare il paesaggio
Il museo in rete: arte e patrimonio nella cultura partecipativa
Metodi e strumenti di narrazione ipertestuale e virtuale
Il ruolo nella memoria dei Musei Civici
Strumenti e tecnologie
Modellizzazione in 2D e 3D
Georeferenziazioni dei Beni Culturali
Confi gurazione di GeoDatabase
Percorsi per Audioguide
QRcode per percorsi ipertestuali e ipermedia
Droni e tecniche di visualizzazione
Tecniche di produzione video
Moduli di realtà aumentata
Social Media Strategy
Chatbot Museum/Museo Partecipativo

Lo stage, che costituisce il necessario completamento alle aftività di aula, verrà svolto presso istituzioni
operanti nell'ambito dei beni culturali (biblioteche, archivi, istituti del MIBAC) e presso imprese impegnate
nel settore.
La prova finale per il conseguimento dell'attestato di frequenza consisterà nella elaborazione e presentazione
di un project work connesso all'attività di stage.

Art. 10-Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione "Storyteller e content curator strategie narrative per
la valorizzazione del patrimonio culturale" corredata da:
o curriculum comprovante la qualificazione professionale e/o scientifica,
o elenco di titoli ritenuto utile ai fini della presente valutazione
o copia del documento di identità
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va indirizzata al Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni Fiorentino, compilata (secondo il facsimile
allegato I del bando), da inviare tramite e-mail specificando nell'ogsetto della mailCAF Storyteller al

seguente indirizzo disucom@unitus.it o
i

ndirizzo

:

d

tramite posta certificata al

seguente

isucom @,pec. unitus.it.

I

docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono pagare fino ad € 500,00
mediante l'utilizzo della cosiddetta "Carta del Docente"" In tal caso, dopo la scadenza indicata all'art. 1, il
partecipante ammesso al Corso deve scrivere alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze
Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo email:disucom@unitus.it, allegando il bonus generato dal
Sito

MruR.

Art. 11- Termine di consegna delle domande e affissione graduatoria
Le domande di ammissione devono pervenire entro il giorno 15 febbraio 2019.

L'avviso della graduatoria degli ammessi al Corso, sarà pubblicato entro il 22 febbraio 2019 sul sito
www.disucom.unitus. itl.
I candidati con disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n, 104 dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché alle eventuali necessità per poter
sostenere le prove specificate nel presente bando.

Art,12- Iscrizione al Corso di AIta Formazione

ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti ad iscriversi entro il 28 febbraio 2019 inviando
apposita domanda indirizzata al Direttore del Corso, prof. Giovanni Fiorentino (sfiorentino@unitus.it) e al
Coordinatore Luisa Carbone ( luisa. carbone@,unitus. it).
La tassa di iscrizione è stabilita in € 500,00 ed è ripartita in2 rate: l" rata di € 300,00 più I'imposta di bollo di
€ 16,00; 2u rata di € 200,00.
La prima rata deve essere versata entro il termine di scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma l.
LaTu rata di € 200,00 deve essere versata entro il28 aprile 2019.
Agli ammessi verranno comunicate le indicazioni per regolarizzare il pagamento dell'iscrizione.

Gli

docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono pagarc fino ad € 500,00
mediante I'utilizzo della cosiddetta "Carta del Docente". In tal caso, dopo la scadenza indicata all'art. 1, il
partecipante ammesso al corso deve scrivere all'indirizzo e-mail disucom@unitus.itallegando il bonus
generato dal sito MruR.

I

Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi
dell'art. 3, comma I e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esonerati dal 50% della quota di
iscrizione.Tutti gli studenti e studentesse con disabilità devono allegare alla domanda di ammissione un
certificato di invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente indicante la percentuale riconosciuta.

Art. 13- Responsabile del procedimento
n.
241
del
7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
Ai sensi della legge
procedimento di cui al presente bando è il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della
Comunicazione e del Turismo.

Art 14- Rinuncia e incompatibilità

caso di rinuncia e, comunque, non oltre il decimo giorno dall'inizio ufficiale del Corso, potranno
subentrare i candidati dichiarati idonei e compresi nella graduatoria di cui all'art. 5, i quali dovranno
perfezionare I'iscrizione mediante il pagamento della tassa di iscrizione di cui all'art. 13 entro 7 giomi dalla

In

comunicazione di ammissione da parte dell'Ufficio'

candidati che intendono rinunciare volontariamente all'iscrizione dovranno dame immediata
comunicazione scritta alla Segreteria Amministrativa, anticipando la comunicazione tramite e-mail al

I

seguente indirizzo di posta elettronica disucom@unitus.it o tramite posta certificata al seguente inditizzo:

diJucom@pec.unitus.it allegando fotocopia fronte /retro di un documento di riconoscimento, affrnché si
possa procedere al recupero dei posti.

i-a rinuncia al Corso, .o-urqr"-giustificata, effettuata oltre il decimo giorno dall'inizio ufficiale delle attività
didattiche esclude il rimborso della tassa e del contributo di iscrizione al Corso.
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Art. l$-Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di immatricolazione nel rispetto dei
principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati e sulla tutela della risewatezza stabiliti dal Decreto
Legislativo 30.06.2003 n, 196 e ai sensi dell'art. 13-14 del GDPR 201161679.
I dati saranno conservati in conformità alle norrne sulla conservazione della documentazione amministrativa.
ln qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui dall'art. 15 al 22 Regolamento UE n.
20161679 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali: Università degli Studi della Tuscia,
nella persona del Magnifico Rettore. I dati dicontatto deltitolare sono: protocollo@pec.unitus.it.

Perulterioriinformazionièpossibileconsultareilsitointerne@oppurerivolgersia
nlezzo posta elettronica al Direttore del Corso, prof Giovanni Fiorentino - email: sfiorentino@unitus.it o al

Coordinatore del Corso prof.ssa Luisa Carbone email: luisa.carbone@unitus.it
oppure alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del

Turismo emai I disucom@unitus.it
:

Viterbo, 25 gennaio 20 19

Fiorentino)
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ALLEGATO

1 (facsimile domanda)

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE UMANISTICHE,
DELLA COMI]NICAZIONE E DEL TURISMO_ DISUCOM
I-INIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
VIA S.M. IN GRADI,4
011OO

VITERBO

OGGETTO: Domanda di ammissione Corso di Alta Formazione "storyteller e content curator
strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale"

Il sottoscritto

nato a

Residente a

'fel

C.A.P

E-mail.

.... PEC.

C.F
(-.1++oAinon-q

CHIEDE

di essere ammesso a frequentare il Corso di Alta Formazione "Storyteller e content curator strategie
narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale" di cui al bando prot.

.

del .........

indetto dal Dipartimento Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo

-

Disucom

dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo per 1'A.A. 201812019.

A tal fine, consapevole

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di

formazione o uso di atti falsi, previste dall'art.76 delD.P.R. 28/1212000 n.445

DICHIARA
di essere in possesso della laurea in ....
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il

conseguita

.....

... presso'

Con la votazione di ....

Allega alla presente domanda

o
o
.

curriculum vitae;
elenco di

titoli ritenuto utile ai fini della

presente valutazione (v. mod. Al1. 2);

copia del documento di identità.

Ai fini del trattamento dei dati e della privacy

il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
alla presente
rispetto del Regolamento Europeo n. 67912016 per gli adempimenti connessi

ll

sottoscritto esprime

procedura.

Data

FIRMA
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Alt.2
AUTOCERTIFICAZIONE
(art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445)

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 44512000)

DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti titoli, previsti all'art. del bando di concorso:
1)

?l

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 44512000

DATA

FIRMA
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