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AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI DEL PROGETTO
*OFFICINA DELLAARTI PIER PAOLO PASOLINI"

CANZ ONE, TEATRO, LTULTIIVE D IALE (CTùI).
l)riorirà I "( )ccrqtltzionc" c ll "IstrLrzionr, ljornrrrziorrc c c()ùìpctcnra

PRENIESSA

Il progetto di -llta tìrrmazir>te qolfrcina delle Ani Pier Paolo Pasolini" Canzone, Teatto,
Multimediale (d'ora in poi CTM) attìdato dirlì;r Regr»re Llzio con Derelrùrazione Dirigenzi;rle
n. (ìl()5-la dcl {).+/oti//2()22 a t)iSCo ncll':rrlbito dcl PR-l;Slr+l.azlt 2(l2l-2r)2'prclttlc la

rcl1izznzionc di azioni tìrrrnativc (tasc di aula, cscrcitazioni priltiche', liìborltori spcrirncntali c
rcziizzitzione spettacoli) e iìzioni non lbrmative (seminari, mastercliìss, incontri, eyenti) tìn?ìlizzate
alla fonnazione di tigure prolessionnÌi immediatamente spenciibili nel contesto lnvorirtivo dì
riierimento: c?ìnzone. teàtro e multimediirle.
I1 prouetto è articolato in tre corsi di alta formirz.ione denominati sezioni Canzone, 

-I'eiìtro 
e

I lultimediaÌe (CTI!.

I corsi delle tre sezioni: (liuzone, Teatro e }lultirnedrale soro bierur;rl-i e proporlgono un monte ole
complessir-o di 2.ol)0 ore. [,e 1.000 o(e, prolpammate pet ciascuna ;urnuiùtà e per ciirscuna sezrr,le,
sorlo così suddir-ise: 700h r.h aula (comprensìr'e delle esercitaziom pratiche), i-i0h latroratorio e l5()h
di ;rutotbtmazione.
,\l termine del biennio, è prer.isto tl Ltlrur "ork, urìiì terza annuirlitiì che zrr-rà come obiettivo il
perseeuimento di un esito concreto dcl percorso tòrmativo svolto durirnte il precedente biennio;
potriìnno accedere ù Lt tor ll-'atk soltanto i discenti che ar-ranno consepluito la certiircazione relirtiva
irl percorso et-tettuato con un punteggio superiore ù 25/30 ed otterìuto un'ottima valutazione deì
pr()getti proltssiolali presentirti in lase tli esame. I parteL-ipanù, con il supporto di p«rtessit»r ità
specifiche del settore dr riterimento, potratu]() costruire dei percorsi person,ùizzati, volti alla

reiiizzit/tone di progetti ,utistici nei settori di ritèrimento, ciulzone, te,rtfl), muldmediirle; in merito,
si precisa che, cornc prcristo nelia Determinazi«rne Dirigenziale dellt Regfone Lazio n. B{Y»1(t3/2012,
rutti gli elaborati originali prodotti nell'ambito delle attiyit:ì pr()gettuali, sono dr propnetà
clell'-\mministrazione committente e n()n p()ss()no essere ceduti a terzi in qualur.rque tirrma, ne

possono essere ogg('tro di irlrri finanzirrmenti.
,\ tal proposito DiSCo, con ?ìtto successivo, irvriì cura di regolamentare gli aspetti relativi ni cliritti
rnnrali e patrimoniali connessi allir realizzitzione dei prodotti artistici a conclusione del hbor \\'ork.

I corsi preristi dallc tre sezioni, si svolgono a Roma presso Lr sedc clella Residenza Universitiuia
"Vittotio }Iarmma", cx Civis, in Yiale dei (ìiusti della Faanesina n. (r - 0018-5 Roma negli spazi
declicati all'Otiìcina del.le,\rti Pier Paokr Pasolini. L'ar-rio è previsto per il mese di gennirio 2023,

si ro dir-erse esiqenze prer-iste dal proqett().

Il corso prevecle la t'recprenza obb§atoria (c(»ì unn percenmale clcllc assclze non supcri(]rc al 2(lr'o

de'l monte ore) c il superanrento di un cslmc tìnale. -\l terminc di oqni percorso tirrmativo viene
ril'.tsciato un'.ìttcstiìto di qualitìca protessionalc rel;rtivo al percorso citènurto e valici r in confbrmirir
all'an. (r clel D. Lcgislativo l6i(t7/2o13 n. 1-1. cli: ",{.utore/Cantautore/Interprete" tli brar.ri

n.rusicali ne11',\zione Crnzone: "Attore" nell',\ziole Te'Àtro c tYideomakertt nell'azionc
Ihrltin-rediale.
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Pcr otni irzione tìrnlirtiva ((ìanzone , 
'l 

e atro c \lultimcdialc) sorro disponibili 3(l posti p^..r un totale
di 9(l partccipanti.
(liascuna sezir»rc ha la grssibiliri di amtncttcre ai corsi ulteriori 5 pcrsone in qualità dr
uditrici/uditori.

La partecipazione al corso è gratuita.

I re<luisiti rli ammissirxre pcr potersi candiclare sr.rno:
. esserc in possesso dcl titolo di ismrzione di scuola sccondaia cli scconclo grado (clipk>ma)

o à\-ere una qralitìca dì durata almeno triennale, ottenuta a se14"rito della trequenza di
percorsi di istruzionc e tirrmazione profèssionalc di cui al Capo Ill del decrcto legislltiro
1r ottolrrc 2( X)5, n.226;

. cssere clisoccupati o inoccupirti (DII) - Dichiarazione di immecliata disponibilit:ì a

Iavoro);
. età compresa tra i 16 e i 29 anni, cvclìtudmentc elcrabiLi l3.5 per prrrticolari meriri

trtistici;
. essere rcsidcnti e/o domiciliati nclla Regione I azio, ii m()nlclìto dell'anrrnissione al

corso;
. i cittadrni/e extracomunitari/e devono essere in tegola con le norme r.igenti in m:rteriir

di sogliorno in Italial
. non potrànno presentiìre domanda di partecipazione coloro che hanno gLì frequentato

uno dei corsi delle precedenti edizioni del progetto. Erentuàle candid?ìtura componerà
I'esclusione automàtica dnlla selezione.

I c-itati requisiti, ad esclusione di quello riguard:rnte la residenza/domicilio nelia Regione I;rzio,
devono essere possedutì alla cìlta di presentazione della candidanua prerista dal presente an'iso
pubblico.

I ciurdidati clovraruo tar richiesta di partecipazione ad ur solo pclcoso-lausalgl; eventuali
candidature a più percorsi comporteranno I'esclusione automatica dirlla selezir»re per tutri r

percorsi evennrllmente indicari. Pertanto oqni ciurdidato ck rlrì indicarc in muniera chiara ed

ir.reqr.rivocabile l'area artistica per cui propone lir sua candiclatnra.

1. COIIIPII.AZIONE DELLA DONTÀNDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1.1. Documentazione per la candidatura alla sezione Canzone

l-a domancla di iscrizione dere essere rediìtta onlìne sr. soinvare dedicato, debitamente sottoscrirrr
ai sensi e nei modi preristi dal DPR 4't5/20o0 ed accompirgnata da copia sca[rerizzatà del
documento cli identità in corso di ralidità secondo la normntirir rigente (tionte/retro).

Nella dornanda si dovranno dichiarare:

o qeneralità (nome, cognome, data e luogo di nascita. codice tìscale);
o ir.rdirizzo di residenza e domicilio;
o recapito teletònico. indirizzo e-mail ordinaria (non cenitìcrta) a cui DiSCo fari

ntèrimento per oori comunicazione al candidato;
o cittadìnirnza;
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()\'e ()cc()rrt! p()ssess() clel permesso di.oqqirrr,r,, c data cli scadenzl (iùlcgare copia
dcl pcrmcsso cli soedornr):
titokr di studio (indrc:irc :rnchc datir dcl conscErimento cd lsriruro/ Unir-crsità);

^ttoriz-/:ìzi{tne 
, ir tar-orc dcl Sr,qqctt,, 'ìttu;l«)r(, .t trttr.trc i tìati riportati nclla

rkrtnantla pcr l'aclcmpimento degli obblighi di lcggc, pcr i tìni propri dcll'atrivirà
tormntiva, perr comunicrzioni a seiggetti csterni (professir»risti, azicndc, socictà, enti)
ai tìni tli possihili irsstrnzioni e/o dclle creazìone di hanchc clati, ai sensi del D.I-gs
tt)6 /2ooi.

Nella domanda si dowanno allegare:
currict um ritac in iormato europeo;
n. I toroqr.rtì. di cui un:r ir lìgur.t irìt('ra:
Link con rirnando, in relazione alla categoria arrisric2ì, ?ì:

- duc canzoni orisinali per i cantautoril
- due c:rnzoni cover per gli interpretil
- due c,rnzoni r>tiginali prt i compositori (cli cui possono :r'er composro rnusica e/o

resto)l

- due cover ri-arrangiate per gli arrangiatori;
- due progetti prodotti per i produttori artistici;
- due brani su basi per strumentisti (basso, batteria, tastiere/pianoforte, fiati, archi).

I Ele possono essere audio o 'r.ideo e andranno inseriti nelle modahtà speciicate in seguito.

()

()

o

1.2. Documentazione per la candidatura alla sezione Teatro

La domnndrr di iscrizione, der-e essere redrìtt:ì on-Iine sul solnvirre dedicato, debittrmente sottoscrittir
ai sensi e nei mocli prer-isti dal DPR 44-5/2000 ed accompagnata dl copia scannerizzatir deL

docurnento c1i icìeltità in corso di raÌidità secondo la norrnativa vigente (tronte/retro).

Nella domanda si dovranno dichiarare
o generalità (nome, cognome, data e luogo cli nascita, codice fiscale);
o indirizzo di residenza e domiciJio;
o recapito telefonico, indtrizzo e-mail ordinaria (non certitìcata) a cur DiSCo tirà

ritèrimento per ogni comunicazione al cancìidaro;
o cittadinanza;
o ose occorrA, possesso del permesso di soggiorno e datzi di scadenza (allegare copia

del permesso di soggiorno);
o trtolo di snrdio (rndicare anche data del consesuimento ed Istituto/Università);
c> ztttrxrzzazione, a tavote del Soggetto attuntore, iì lr2ìttàre i d2ti riportati nella

domanda per l'adempimento deglì obblighi di legge, per i fini propri dell'attir-ità
tbrmativa, per comuricazioni a soqqetti esterm (protèssionistì, aziende, società, enti)
d tini di possibili assunzioni e/o dell.r creazione di banche datì, ai sensi del D.Lgs
196 / 201)3.

Nella domanda si dovranno allegare:
o cufficuhrm r-itae irl tbrm2ìto eufopeo;
o n. I lìrro$,rtlc ù cur un;r.ì tìqurir interrì:
o Link con rinuldo a

- un monokrgo con lj.den (mas 3 min)
Il tile anclrà inseri«r nclle modrlitrì specitìcate in seguito.
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1.3. Documentazione per lt ctndidirturl alla sezione Nlultimedìale

I;r clomantla di iscrizi<xre. dcvc esscrc rctlattrt on-[ine sul sot-nrarc dcclicato. clclritirmcnrc sortoscritr,r
ai sensi c nei rn<rli prcvisti dal DI'R 4-1512(nxl e(l rcc(xrlpirgrìiìtl dir copia scannerizzatrr dcl
clrrcunreuto di idcntitrì in corso di li iditiì secontlo la nornrativa vigcnte (t«rnte1 rrtrr).

Nella donlanda si dovranno dichiarare:
gr:neralitrì (nome , coenomc, rlata r lu,,eo di nascita, coclice tiscalc):
indirizz,o cli resirlcnza e domicilio;
recirpito telctì»rico, indirizzo e mail ortlinrrria (non ccrritìcrrta) a ctl DiS(-o tarì
ritirimento prr o{ni cr»nruricirzionc al candiditt():
cittrrlinanza;
()\'c ()cc(,rrir, p()ssesso del pennesso cli soggiorno e d.rta di scircleuza (allcgarc copirr
del penness,r cli soudorno);
ritolo dr studio (intlicarc ;rnche dlta clcl ctxrsc{uimcnto ed Isriruto/ L niversrtà):
Àtttotizz',tzione, ir firrore del S,rqgett,r ,rtruàtore, ,ì triìttiìrc i clati riponati nella
domalrtla per l'adempimento degli obblighi cli legp, per i furi propri dell'attiviti\
fonnatira, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti)
ai t-rr cli possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs
196/20it3.

()

()

()

()

()

o
o

Nella domanda si dovranno allegare:
o curriculum r-itae in t-ormato euopeo;
o n. 2 torogratìe r.li cui una a figura interat
o Link con rimando a:

un audiovisivo in cui il candidato risuÌti comprcvato esecutore di almeno unr delle seguenti
tasi re:rlizzative del prodotto (specitìcare quale):

- dell'idea creativit, soeeerro e sceneqgi;ìruriì, ston-telling
- della tòtogratìa c riprese:

- dell'editing e post produzione video: il r-ideo deve essere stato re'alizzato non
antecedentemente iÌ biennio precedente I'mno di richiesta di ammissione al Corso.

L'og1etto, come il mezzo tecnico-reirlizzativo e la destinazione orieirr,1le sono lil:rri.
Là duliìta compresa tra i 3 ed i 15 minuti.

Modalità di inserimento dei lile allegati alla candidatura:

I lile relatili ai link sopra speci§cati dovranno essere caricati on-line sulle piattatorme
youtube.com, soundcloud.com, o altri siti atti alla condirisione di file audio/l'ideo;

I file relativi ai link dovranno essere gestiti come lìle "non in elenco" o in lbrma "privata"
indicando le eventuali chiali di accesso ove necessariel

I link ottenuti dal caricamento dei lile sulle piattatbrme sopra elencate, dovranno essere
inseriti nello specifico campo della domanda on-linel
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I file non dovranno essere rimossi fino alla scadenza delle selezioni pena I'esclusione dal
bando di concorso on-[ine.

l)er iproblcmi di trirturit tecnicit tlcrir-anti dal miìncrìt(, ciìricAr.tìcrrto o rlall'impcrte tto cirric,urcnto clcì

fìlc richicsti si potri chicdcrc iutirrtnazioni al scquentc itrlirizztt'. ussistcnzir(Zl;oiflcinapasolini.it.

Si r'ammenta chc il caricamento dei tlle richicsti dor-r;ì essrre crxnpletato prirn;r dcll'inrio clella
clomancla on-[ne. L'invio della domanda senza aver inserito il link ai Iile richiesti comporterà
I'esclusione del candidato dalla procedura.
Ogni ultedore chiitrimento pur) essere richiesto scrivencLr alf indirizzo e-mail:
intìr(rt!> itìcinapasolini.it.

2. MODALITADI INI/IO DELI.ADOMANDA

I-a procedura di prtecipazitxrc per ciascuna azione sarà disponibile sul sito istituzionale di DiSCo,

'"vrvr.r'.laziodisco.it, nell'apposita sezione dedicata al seguente link

http://www.laziodisco.itlservizi/officina-oasolini/ e sul sito di wu.rv.olf,rcinapasolini.it al

seguente link sul sito Officina Pasolini https:ii ollcinapasolin i. it brndol0ll' dal giorno della
pubblicazione 29 /09 /2022 fino alle ore 12:00 del 30o giomo, ovverc t128 /70 / 2022.

Ad ogni domanda pervenuta verrà associato un codice identificativo univoco (ID) che sarà
comunicato tramite mail.
Og"i ulteriore chiirrìmento può essere ricliesto scrir-enclo alf indìrizzo e-mail:
info 6 offrcin an a s oIni -it-

3. VAIUTAZIONE DEI CANDIDATI

Il Responsalrrle del Procedimento vah.rterà r tequisiti amministratir-i ncluesti per l'arnmissione e

recligerà un elerlco clegli ammessi (Codice ID) aÌ prosieguo della proceclura per ouni Azione.
Tale elenco sarà pubblicato sul sito di D§Co, nell'apposita sezione dedicatt al Fondo Sociale
Europeo (FSE), ed ar-riì valore cli notitìca.
La successivit procedura di selezione dei cnndid:rti sirrà dir'Ìsa per ogni Azione in due tisi gestite da
apposite Commissioni nominate da DiSCo.
Lt c,tl,enditrizznzione delle prove di selezione di ogni Azione sarà pubbÌicata sul sìto di DiSCo,
nell'apposita sezione declicata al F'onrlo Sociale Europeo (FSE), ed zrr-ruì valore di notiEca.
L:t mancata presentazione del candidato nella siomata e nell'orario inclicato comporterir l'autom.rtica
c.clusion. d,J pr,,ce*ro rL selczionc.

La composizione clelle Commissioni è Ia seguente;
{ Presidente: dirigente dell'.4,mministrazione o un rappresentante

dell'Amrninistrazione titolare di posizione organizzatlal
I Componente: consulente tecnico-scientifico dell'azione di riferimento;
{ Componente esterno: esperto nel settore di riferimento scelto tra i docenti della

sezione di riferimentol
J Segreta"io verbalizzante: dipendente dell',{.mministrazione.
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Nclla Fase I rxlni (-omnrissiorrc appositirrnenre costituita rirluteriì i tìlc caricati clai partccipanti rd
elrrlxrrcrì rrn elcrìcr) di irmrnessi ((,rxìicc Il)) irllir tirse successiva sullir hasc dcll'attinrtlinc e il tzrlcnt<,r

tlel cirntlidato. 'l ulc clcnc,r s;rri pulrblicirto sul sit,r rli l)iS(ir, ntll'apposirir seziont dctlicata irl ltontlo
Sociitlc I;.rrropco (lrSI:), crl avrà r'irlr,rt tli notitìca.
Nella Fase 2 osni (ìtxnmissionc apposirirmente costituit:r r, alrrrt'riì i cirnditì.rti irmmcssi al qrrosicguc,

thll;t lrr,rC(rltlr,t ll( r Ci.l\('ulì.r ,lrlr]ll('. ('r'rì llll Purìt('qqn) ('\fìr('\s( r rrì tr(rìr(§irììi..lttr,t\.Cr\(r Url.l Prr'\',r
di sclezionc cosi articolata:

. collocluur inclivrdtralc tìna[zzato a leritrcarc qli nspctti rìì( )tivazi()r rrr[; (ptrnreeuio mir\ 1{)/31))

. atrrliziore/attir,-iti pratica tìnalizzata acl inclividtrare e contcnnare I'urritutlinc c iì trrlento rlci
cirrrtliclati per I'azionc scclta. (prurtclgio nra\ 2(l/3(l)

()qni (ìrnrmissione prorteclerà ad irsscgnirtc ur.r pur.rtcrqio, esprcss() in trcntesirrri, e stilerà liì
uratlurtoria finale dichiar;rndo qli idonci ammessi;rl corso, tli udirori. gli idr>nei n<»r ammcssì e i rìotl
itl,rnci. I;r graduatoria sari pLrhblicata sul sito cli DiS(.o ((irdice ID), nclì'appositir sczione dedicutir
rul I'onrkr Sociale Iiuropco (l'Str), cd alrà r'alore di notitìcrr.

.I. GRADLTATORIA

S,rranno considerati uditori i candidld dalla posizione n. 31 alla posizione n. 3-5. In cirso dì rinunci.r
d;r parte di un candidato itìoneo ammesso al corso, si procecleriì cc»r lo scorrimento delÌa lgaduntoriir.

Suanno considerati idonei non ammessi i candidati dulÌ;r posìzione 36 della gradurrtoriir che
rbbirrno ratqiunto un purtetqio plrri a l8/3o. In caso di rinuncìa dir parte cìi ru.ì cancliclato idoneo
iìmmcss() al corso o rìi ur.r uclirore, si procederii con lo scorrirnento clelh qncluatoria.

Sruirnno consicletàti non idonei coloro che in iase di selezione non abbiano raplqiunto un punteggro
pari a l8130.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDINTENTO E INFOR}IATIVA PRIVACY

INFOR.\L\TIVA SUL TR\TTINIENTO DEI D,{TI PE,RSON,\LI

Reqolrrnrertcr FE) 2O16/('19 dcl Parlamento Euopeo e dcl Consigho del 2: aprile 2016 Ai sensr e

per gÌi ettetti clell'anicolo l3 r.ìel Regolamento sencrale sulla protezione dei dati (Reuolamer.rto

clel.l'Unk».re Europeir 2016/619 del Parlamento Europeo e cleì ConsisLio del 2r aprile 2016 relativo
allir protezione delle persone tìsiche con risuarclo al trattirmento dei dati personali, nc»rcl.ré alla libera
circolazione di trù datr, dÌrra in poi Regolirmento), intormilmo che DiSCo rratta idari personrù
dcll'urteressato rel corso di tratrarir-e precontrattuali e per adempiere acl obblighr contr?ìrruiù,
cr»rtalrili, amr:rilistrirtiti e tìscrLi, attrar-erso supporti elettronici e sùppord cartiìcei. I cìati possono
essere comLuricati a soggerti terzi senrpre per turnlità ammirlistrirtile, cor.rtabili c tiscali. Il titol:rre clel

trirttiìn.ìent() dei dati personali è DiSCo. Si renclc noto all'interessato che hit il clirino di proporre
reclamo ird unl autoritiì tli cr»rtrcrllo (in particolar motlo a['.\utoritiì gamnte per la proteziorle dei
dirti persurali italiala) c ptxì esercitirre i diritti pretisti clagli artìcoli l-5, l(r, 17, 18, 2tt, 2l e 22 del
Rcqolarnento.
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Saranno co.r.rsiclerati idonei ammessi al corso i cirnr[clati luro alh posizior.re n. io clclla gradurrrori.r.

La sraduatoria rimarr:ì attiva iuro al termine del percorso tbrmativo con possibilità di scorrimento
delll stessr.
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'l'irrlarc tlt l 'l ritrr.rmento tl:tti:

l-lntc regit.rnrrlc lxr i[ diritt() allo srudio e la pronrozione dellx c()rì{ )sccnz,r - l)iS(-t r

Vir Ccs.rrc de l.ollis 24lb t lt ) l tt-5 - lloma pltraqldrsea(dfuL:sr.rl

Il Data [)«rtcction ()itìccr è rcperibilc prcsso Ia sede cli DiS(ìr I;rzio in Via (]csarc De I-oltis 2.1,i b,
(|(ll85 Ronra, al segucnrc tcl. {16-19l(115tt9 ed al sc{uenrq ittlkit-z<' di p()srir

clettronica: tlp,,(rt tlaziodiscr,.it

Lelenco aqgioruato dei Responsabili Esterni dcl Tnttamento, è reperilriÌe presso la sede l)iSCo
[.azio in Via (]esarc [)e Lrllis 2{,/b, (x}lti5 Romir.

IL DIRIGENTE ad Interim
AREA FONDI STRUTTURA.LI
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