
                                                                                                                              

   

 

 

 

 
 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Asse I “Sostegno ai 
Mutamenti Strutturali”, Obiettivo: “Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di 
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori” 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE  PER “ESPERTO IN EXPERIENCE DESIGN” 

 
 
Durata in ore: 840 (ottocentoquaranta)   Periodo di realizzazione: 2014-2015 
         
Sede di svolgimento: Napoli  

Bando Integrale 
 

Art. 1 
Disposizioni Generali 

Space S.p.A. (Attuatore), CNR - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie (IRAT), Università 
degli Studi di Salerno - Centro di Ricerca in Matematica Pura e Applicata (CRMPA), 
Politecnica s.c.r.l. e  Officina Rambaldi S.p.A., indicono una selezione pubblica per titoli ed 
esame per 20 laureati in discipline umanistiche o scientifiche ai fini dell’ammissione al corso di alta 
formazione per “Esperto in  Experience Design”, della durata di 12 mesi nell’ambito del Progetto 
PON01_00871 Ricerca e Competitività 2007-2013 – “NeoLuoghi – Soluzioni per l’esperienza 
culturale nei luoghi elettivi della surmodernità”, Decreto Direttoriale MIUR prot. 01/Ric del 18 
gennaio 2010. 
 

Art. 2 
Destinatari dell’azione 

Il Corso di formazione di “Esperto in Experience Design”, è rivolto a laureati in discipline umanistiche 
o scientifiche in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3. 
 
E’ prevista l’assegnazione di una borsa ai primi 20 candidati classificati risultanti dalla selezione di 
cui al successivo art. 10. Al corso saranno ammessi altresì’ i primi due idonei non vincitori in 
qualità di uditori. 
 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne (L. 903/77 – L. 125/91).  
 

Articolo 3 
Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e stranieri che, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla selezione, siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

- essere disoccupati o in cerca di prima occupazione; 

- essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Lettere, Filosofia, Beni 
Culturali, Lingue, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Architettura, Scienze 
dell’Informazione, Pedagogia, Sociologia, Scienze della Formazione, Scienze della 
Comunicazione, Psicologia, Scienze Biologiche, Ingegneria , Matematica, Informatica, 



                                                                                                                              

   

 

 

 

Economia oppure della Laurea di I Livello o a ciclo unico, nelle seguenti classi di Laurea L-
1 Beni Culturali, L-4 Disegno Industriale, L-5 Filosofia, L-6 Geografia, L-7 Ingegneria Civile 
e Ambientale, L-8 Ingegneria dell’informazione, L- 9 Lauree in Ingegneria Industriale, L-10 
Lettere, L-11 Lingue e Culture Moderne, L-12 Mediazione Linguistica, L-13 Scienze 
Biologiche, L-14 Scienze dei Servizi Giuridici , L-15 Scienze Del Turismo, L-16 Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-17 Scienze dell’architettura,L-18 Scienze 
dell’economia e della Gestione Aziendale, L-19 Scienze dell’educazione e della 
Formazione, L-20 Scienze della Comunicazione, L-21 Scienze della Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche, L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche, L-33 Scienze Economiche, L-35 
Scienze matematiche, L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, L-37 Scienze 
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-40 Sociologia, L-41 Statistica, L-42 
Storia, L-43 Tecnologie per La Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali , Lmg/01 
Giurisprudenza, Lm-4 C.U. Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, Lmr/02 
Conservazione e Restauro Dei Beni Culturali .  

 
- non essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte (art.4, 

comma 11, dell’Avviso D.D. N.01/Ric. del 18 gennaio 2010). 
 

Costituiranno titoli preferenziali la residenza nelle Regioni Obiettivo 1 (L.68/99) e l’appartenenza 
alle categorie protette (L. 104/92). 

Art. 4 
Obiettivi formativi e Profilo Professionale 

Il progetto NeoLuoghi ha per obiettivo la creazione di soluzioni coordinate per la progettazione, la 
gestione e la valorizzazione dei contesti fruitivi rappresentati dai parchi tematici che stanno 
emergendo nell’attuale contesto socio-economico come importanti “neo-luoghi” dell’esperienza 
culturale. 

All’interno del progetto è previsto un percorso di formazione per la figura professionale innovativa 
di “Esperto in Experience Design” che, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, si specializzerà: 

a) nella progettazione di contenuti innovativi, multimediali e interattivi destinati ai visitatori dei 
cosiddetti "parchi di esperienza"; 

b) nella progettazione di sistemi e allestimenti di impatto scenografico mediante i quali 
veicolare i contenuti a beneficio dei visitatori attraverso uno o più momenti strutturati di 
interpretazione; 

c) nella realizzazione di materiali di approfondimento e intrattenimento a sfondo culturale, sia 
tradizionali che elettronici. 

L’Esperto in Experience Design sarà in possesso di elevate competenze professionali nell’ambito 
della comunicazione culturale e delle nuove tecnologie dell'informazione e della multimedialità. Il 
nuovo profilo professionale, sarà in grado di venire incontro alla necessità, sempre più sentita, di 
aiutare i fruitori/visitatori ad eliminare la distanza che li separa dal patrimonio culturale e identitario, 
contribuendo alla realizzazione di esperienze di visita più complete, coinvolgenti ed empatiche. 
Responsabile del progetto formativo è la Dott.ssa Daniela De Gregorio.  
 

 
 



                                                                                                                              

   

 

 

 

Art. 5 
Articolazione del percorso formativo 

Il percorso formativo per il profilo di “Esperto in Experience Design” si svolgerà parallelamente 
al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in modo da favorire la conoscenza delle 
due attività e l'approfondimento di tecniche di direzione relative a tutti e due gli ambiti. 
Il corso ha la durata di 12 mesi, per complessive 840 ore di attività formativa così suddivise:  
 

a) 340 ore tra formazione d’aula e formazione a distanza con approfondimento delle 

conoscenze specialistiche sui seguenti macrotemi: Sistemi fruitivi diffusi; Esperienza 
culturale nei sistemi tematizzati; Tecnologie ICT per la fruizione del patrimonio culturale 
tematizzato; Soluzioni per lo sviluppo locale; 

b) 400 ore di esperienze operative - formazione pratica in affiancamento al personale dei 
soggetti attuatori, imprese ed istituti di ricerca, di cui all’art. 1, impegnati nell’attività di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 

c) 100 ore di apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione 

strategica, valutazione e organizzazione operativa di progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale: analisi e pianificazione progettuale. 

Il percorso formativo, attentamente monitorato e valutato a partire dalla fase dell'erogazione fino 
alla sua conclusione, sarà completato da una fase dedicata alla verifica finale del livello di 
conoscenze acquisite. 
 
È previsto il rilascio di un attestato di frequenza a tutti coloro che avranno portato a termine con 
successo il percorso formativo. 
 
La frequenza al corso è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. La frequenza non continua, la mancata frequenza di cinque lezioni consecutive senza 
giustificato motivo, ovvero l’assenza per numero di ore pari o superiore  al 20% del monte ore 
totale, determineranno l’automatica esclusione dal corso e la conseguente revoca della borsa di 
studio. 
 

Art. 6 
Termini di presentazione della domanda 

Le domande, redatte in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando, dovranno  
essere inviate a  mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento A/R, ovvero con posta certificata, 
entro il termine perentorio dell’ 8 novembre 2013, a pena di esclusione, ad uno dei seguenti 
indirizzi: 
 

• In caso di invio per raccomandata: IRAT – CNR, Via Guglielmo Sanfelice 8,  80134 Napoli.  
A tal fine, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale; 

• In caso di invio per posta certificata: selezione@pec.neoluoghi.it 
Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno 
festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. 
 
 

 
 



                                                                                                                              

   

 

 

 

Art. 7 
Contenuto della domanda di ammissione e documentazione presentata 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato 
(Allegato A), il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445: 
 

1) cognome e nome, luogo e data di nascita; 

2) cittadinanza e Comune di residenza; 

3) di essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 3, l’Istituzione 
universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito, la votazione e la data del 
conseguimento (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere 
presentata idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, 
secondo quanto previsto dall'art. 3, del presente bando); 

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

5) di essere disoccupato o in cerca di prima occupazione; 

6) di non essere legato da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte (art.4, 
comma 11, dell’Avviso D.D. N.01/Ric. del 18 gennaio 2010) 

 

7) il recapito (postale ed e-mail) presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali 
comunicazioni relative al concorso. Il candidato è altresì tenuto ad impegnarsi a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) il curriculum vitae in formato europeo sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato B). 

Nel curriculum il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà 
analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le eventuali pubblicazioni a stampa 
e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività 
scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di 
ciascun titolo indicato. 
La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli 
elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la Commissione 
esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in 
modo difforme dalle modalità sopraindicate non potranno essere valutate. 

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I 
cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani; 

b) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) Per i lavori reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, 
brevetti), purché l’accesso al web non sia a pagamento, il candidato dovrà riportare i 



                                                                                                                              

   

 

 

 

corrispondenti URL. I lavori non reperibili attraverso rete oppure, quelli reperibili attraverso 
la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere allegati alla domanda; 

d) Elenco dei documenti presentati. 

I soggetti partner procederanno ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. 

I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione 
alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario. 

 
Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto 
dall’art. 15 L. 183/2011. 
 
I soggetti partner non assumono alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
del recapito, nonché da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 
Il plico, contenente la domanda e l’annessa documentazione, dovrà recare, a pena di esclusione, 
le generalità del candidato e il seguente oggetto: Bando di selezione corso “ESPERTO IN 
EXPERIENCE DESIGN” - Progetto NeoLuoghi PON01_00871. 
Il medesimo oggetto, sempre a pena di esclusione, dovrà essere indicato in caso di inoltro della 
domanda a mezzo posta certificata.  
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la documentazione 
presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di esclusione. 
 

Art. 8 
Termine di accettazione e ritiro dei titoli 

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione sul sito 
www.neoluoghi.it/formazione, i vincitori, a pena di decadenza,  dovranno far pervenire all’IRAT – 
CNR all’indirizzo di posta certificata selezione@pec.neoluoghi.it la dichiarazione di accettazione 
della borsa medesima alle condizioni stabilite dal presente bando di concorso secondo apposito 
modulo predisposto 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sessanta giorni dalla data del 
provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, all’eventuale ritiro di titoli e di pubblicazioni 
presentati. 
In caso di inutile decorso del termine stabilito, l’IRAT - CNR si riserva la facoltà di provvedere o 
meno alla conservazione dei predetti documenti. 
 

Art. 9 
Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice viene nominata dal Comitato di Coordinamento del progetto 
NeoLuoghi.. Essa è costituita da 5 membri. 
Nella prima riunione, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione.  
 

Art. 10 
Prove concorsuali, valutazione dei titoli e graduatoria finale di merito 

La Commissione esaminatrice ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti di cui 20 per la 
valutazione dei titoli, 40 per i test e 40 per la prova orale.  



                                                                                                                              

   

 

 

 

 
Valutazione titoli  
Saranno valutate le seguenti categorie secondo una griglia predisposta dalla Commissione 
durante la prima riunione: curriculum vitae et studiorum, voto di laurea, corsi post diploma o post 
laurea, master e/o corsi di specializzazione, tesi di laurea, pubblicazioni, altre esperienze 
professionali. Tutti i titoli saranno valutati solo se pertinenti. 
  
Test di valutazione   
La prova prevederà un test composto da 40 domande a risposta multipla su conoscenze e 
competenze tecnico-professionali inerenti al corso.  
Sarà attribuito: 

• 1 punto per ogni risposta esatta; 

• 0 punti per ogni risposta errata; 

• -1 punto per ogni risposta non data. 

Prova orale  
Il colloquio orale, condotto dalla Commissione esaminatrice coadiuvata eventualmente da  esperti, 
coordinatori e tutor, verificherà il grado di motivazione dei singoli partecipanti all'iniziativa di 
formazione ed, in particolare, l'interesse e la capacità di sviluppare attività innovative nel settore 
culturale attraverso le nuove tecnologie. 
 
La Commissione esaminatrice di cui al precedente Art.9, definisce e pubblica la graduatoria di 
merito per ogni singola prova e la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente delle 
votazioni complessive riportate da ciascun candidato. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito 
del progetto www.neoluoghi.it/formazione. 
 
I primi 20 candidati classificati in graduatoria saranno ammessi a frequentare il Corso di Alta 
Formazione e assegnatari di una borsa di studio. I primi due candidati idonei non vincitori potranno 
partecipare al Corso come uditori. L'uditore può subentrare come effettivo partecipante al Corso in  
caso di rinuncia da parte di uno dei candidati ammessi e può ottenere il titolo se rispetta le 
condizioni fissate per i vincitori.  
La borsa, che resta interamente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore/ce, può essere 
assegnata ai successivi idonei, secondo l’ordine della graduatoria, entro la data corrispondente al 
20% del monte ore del corso. Gli uditori non usufruiranno di alcun contributo per la frequenza al 
corso. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della L. 
16 giugno 1998, n.191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.  
 

Art. 11 
Data della Prova Pratica e della Prova Orale 

Il diario di espletamento della prova pratica e della prova orale o un eventuale rinvio delle stesse 
sarà reso pubblico sul sito www.neoluoghi.it/formazione. 
Tale affissione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale 
a tutti i candidati interessati, esonerando l’amministrazione competente dall’invio di qualsiasi 
comunicazione. 
 



                                                                                                                              

   

 

 

 

Art. 12 
Borsa di formazione 

Ai 20 formandi verrà attribuita una borsa di studio di formazione dell’importo complessivo di Euro 
15.000,00 (quindicimila euro), compresi oneri ed eventuali tassazioni, della durata di 12 mesi, 
corrisposta in rate  mensili posticipate. Agli uditori non è attribuita borsa di studio. 
 
L’erogazione della borsa di studio sarà sospesa in caso di assenze che superino il 20% del monte 
ore complessivo di formazione. La fruizione della borsa di studio è incompatibile con altre borse di 
studio, assegni o sovvenzioni. 
 

Articolo 13 
Divieto di contemporanea iscrizione e sospensione della carriera 

Il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o 
privato e la borsa non è cumulabile con altre borse di qualsiasi natura. 
 

Articolo 14 
Gestione amministrativo-contabile 

La gestione amministrativo–contabile dei fondi compete all’IRAT – CNR. 
 

Articolo 15 
Copertura assicurativa 

Si garantisce ai partecipanti al Corso e per tutta la sua durata la copertura assicurativa per infortuni 
e responsabilità civile durante ed in occasione della frequenza di attività didattiche, durante ed in 
occasione dell’espletamento di attività formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, 
connesse alla stessa. 
 
La copertura assicurativa è, altresì, garantita durante ed in occasione di visite d’istruzione svolte al 
di fuori delle sedi di svolgimento del Corso purché tali attività siano preventivamente autorizzate 
dal Direttore del Corso di formazione. 

 
Art.16 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 
1990, n° 241, e dall’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, è la Dott.ssa Marina d’Antonio, 
rup@neoluoghi.it  

Art. 17 
Trattamento dei dati personali 

Si garantisce che i dati personali dei candidati acquisiti con l’iscrizione o con successive eventuali 
modifiche, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal 
citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 
correttezza e riservatezza. 
 
 
 
 


