
ISTITUTO POLIGRAF'ICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA
BAN

L lstituLo Poligralìco e Zecca dello Stato S.p.A.. mette a concorso. per l'anno
scolastico 2018-2019, n. l2 posti di allicvo del corso ordinario triennale e
n. I 2 posti di allievo del corso annuo propedeutico della Scuola dctl'Arre della
Vledagli4 istituita presso la Zecca con legge n. :186 del l4 luglio I907.

Il corso ordinario triennale è finalizzato all'apprendimento delle tecniche
mcdaglistiche e discipline collegate. Il corso annuo propedeutico è finalizzato
alla preparazione all esame di ammissione al corso ordinario.

Pcr l'ammissione al concorso ò nccessario che i concorrc'nti sirno
maqsiorenni. ovvero chc compiano i1 18" anno di età entro il l' novembrc
201 8, data dopo la quale è in programmazione I'inizio dei corsi; i candiclati
dovranno inoltre aver conseguito un titolo di studio di indirizzo arrisrico
corrpatibile con la specializzazione della Scuola. Possono ess!-re ammc'ssi
al concorso anche giovani che, in posscsso di altro titolo di studio rispetto
a quanro sopra richiesto, comproviro attitudine all'arte della medaglia
con attestati, disegni. tbtografie di opere e quant'altro ritenuto idoneo alla
valutazione dal Comitato Artistico della Scuola che dec iderà su I l' am m iss io ne

stessa con giudizio insindacabile, attesa la specificità tecnico-artistica dei
criteri di vaiutazione.

Le domande di ammissione, redatte su carta libcra, dovrannrr pervenire
all'[stituto Poligrafico c Zecca dello Statu 3$..\. - Scutrla tlcll Artc deila
Medaglia via Principe Umberto, ,l - 001 85 Roma - entro venerdì l.l senernbre
20 I 8. orc I 7.00: le domande di ammissione dovranno pervenir€ via post.r o v ia
lax o consegnate a mano all'indirizzo sopra indicato. Tali domande dovranno
essere cornpilate secondo quanto riporLato nel modello che può esserc ririrato
presso la Scuola, all'indirizzo sopra indicato (tel. +19-06-85081715. tax +39-
06-850825 l7) oppure richiesto per email (SAM@ipzs-it: sam@pcc.ipzs.it)
o prelevato dal siro inrernet (www.sam.ipzs.it). Nel caso in cui il candidato
compia ii 18" anno di età dopo la data di scadenza della presentazione dclla
domanda ed entro il 1" novembre 20 I 8, la domanda stessa dovrà - a pena di
esclusione - essere presentata e sottoscritta dalla persona che esercita la patria
potestà sul minore.

Nella domanda, l'intcrcssato o ['esercente la patria potestà (per candidato
chc compia il l8' anno di età entro il Io novembre l0l8) dovrà dichiarare
soLto la propria responsabilità:

- norte c co_qnome;
- luoqo e data di nascira:
- domicilio, recapito teletbnico ed email:
- codicc fiscale:
- cittadinanza.
- titolo di studio;
- se sia stato sottoposto o meno a eventuali procedimenti penali,

preeisandone I esito in caso positiro:
- di prestare il proprio consenso al traltamenlo dei dati personali raccolti

ai fini dello svolgimento del concorso (D.Lgs. I 96/2003);
- di essere a conoscenza dclla normativa di cui al bando di concorso.
La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta

l'esclusione dal concorso.
Ai sensi del D.P-R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritre

ncllr:lornanda di tmmissione ll ccncorso hanno vrÌore di autoc::tih;:rzione :.
a tal [ìne, alla domanda dovrà essere allegata f'otocopia di valido documento
di identità del dichiarantel nel cao di lalsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Le prove di capacità a cui saranno sottoposti i candidati ammessi avranno
luogo a Roma, presso la Scuola dell'Artc della Medaglia - via Principe Urnberto,
J - entro il mese di ottobre l0l 8 e collsisteranno in:

t. due saggi di disegno dal nudo;
2. un saggio di modellazione in bassorilievo.
Ai conconcnti saranno concesse sei ore di tempo per i saggi di drsegno e otto

orc per quello di modellazione.
Il Cornitato Artistico della Scuola, secondo crireri di valutazione prev i amcnte

Iìssati per verificare le attitudini all'elaborazione Iìgurativa, lormerà, con giudizio
insindacabile considerata la speci6cità tecnico-utistica dci criteri di valurazione,
la graduatoria di mcrito dei concorenti idonei.

I classificati entro il l2'posto saranno ammcssi al corso ordinario triennale;
i classificati dal 13" aI24'saranno ammessi al corso annuo propcdeutico.

Non potranno esscre ammessi al corso annuo propedcutico quer concortcnti
che avessero già frequentato tale corso negli anni accademici precedenti.

GIi ammessi ai corsi, se cittadini italiani, dovranno lar pervenire al la Scuola, a
pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla datadellacornunicaz-ione
dcll'anrmissione. i segucnti documen(i:

L certificato di nascita, in carta semplice, rilasciato dal Comune di originc
2. certiftcato di cittadinanza, in carta semplice
3. originale o copia autenticata del titolo di studiÒ
4. 2 fbtogra{ìe fomato tessera.

AMMINISTRATORE DELEGATO
PRESIDENTE DEL COMTTAIO ARTISTICO

(Paolo Aielli)
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DO
li documento di cui al punto 2 dovrà essere di data non anteriore a sei mesi

dalla scadenza del terminc prcdctto. Sono comunque tàrtc salve lc drsposizioni
di cui all'art.4l. comma 2 del D.PR. M5|lAJO.

I documenti di cui ai punti 1. 2 e 3 possono essere sostituiti da una
dichiarazione ai sensi dell'art. ,16 del D.PR.44512000. Tale dichiarazione può
essere resa compilando in ogni parte e con le modalità ivi indicare il rnodello
che può essere ritirato presso la Scuola dell'Arte dclla Medaglia dell'lstituto
Poligrafico e Zecca delLo Stato S.p.A.. all'indirizzo sopra indicato. Nel caso di
minori (che compiano i[ [8" anno di età entro il termine sovra indicato), derto
modello dovrà essere compilato e sottoscritto da chi esercita la parda porestà.

I cittadini stranieri ammessi ai corsi potranno provvedere alla produzione
dei documenti di cui ai punti l, 2 e 3 secondo le modalità fìssate dall'art. 3 del
D.P.R.44512000.

Gli ammessi ai corsi dovranno presentarsi alla Scuola e dare inizio alla
regolare frequenza nel qiorno indicato dalla Scuola stessa. Eventuali assenze
non giustificate compofteranno la decadenza dall'ammissione ai corsi.

Responsabile dcl procedimento è il Direttore dello StabilimenLo Zecca.
La frequenza è obbl igatoria. Gli allievi sono tenuti a rispettare il Regolamento

lnterno della Scuola.
Il cotso ordinario triennalc verte sulle seguenti materie:
incisione, modellazione in bassorilievo, sbalzo c ccsellatura. modellazione

in cera, proeettazione tridimensionale, disegno, tbrmatura, microformatura.
smalto, incisionc calcosrafica, computer grafìca, restauro, incisione di piere
dure. tecnologia, storia dell'atte.

Il corso annuo propedeutico verte sutle materie di disegno e modellazione.
[] Comitato Artistico dclla Scuola procede a verifiche periodiche di profttto

per la confèrma degli ailievi netla tiequenza.
A conclusione del corso ordinario triennale e deI corso propedeutico la

Scuola rilascia un attestato agli allievi che abbiano ottenuto risultati sulficienti
in tutte le matelie.

L Istituto Poligralìco e Zecca del lo Stato S.p.A. si riserua la proprietà esclusiva
ed ogni diritto di riproduzione degli elaborati del concorso e delle opere cscgu ite
durante Ia frequenza dei corsi.

ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale e

incondizionata del presente bando.
Partecipando al concorso, i concorrenti e/o gli esercenti la patria potestà

danr1o il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196t2003.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DAII
Ai sensi dell'art. I 3 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. I 96, l'lstituto PoligraftcoeZecca

dello Stato S.p.A. con unico socio, nella sua qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali. in persona del legaìe rappresentante p.t. La intbrma che i dati
personali saranno oggetto di trattamento da parte dell'Istituto stesso mediante
elaboratori manuali o strumenti elettronici o cornunque automatiz-zati. inòrmatici
o telematici - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi in adempimento di
obblighi di legge - con logiche correlate strettamente alle lìnalità della raccolta
e. comunquc. in modo da ga{'antirc la sicurezt^ e la nserualezza dci dati. I dati
sannno trurtlti ler I.- fi nrl i t: conn:sse rlh selezione ed alle gestione J:l :oncorso
e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessl
preclude la partecipazione del concorente. I dati personali lorniti verranno
comunque cancellati al termine del corso ordinmio triennale, salvi obblighi di
legge. Lo svolgimento delleoperazioni di trattamento puòcomponare Ianecessità
che i dati personali siano comunicati a società estcme. appositamcnte nominatc
Responsabili cstcrni ex art. 29 D.Lgs. 196120[3, csclusivamentc per le finalità
sopra illustrate. Quaìora il Responsabile estemo utilizzi i dati per finalità proprie
diventerà Titolare del trattamento dei dati e dovrà acquisire i consensi necessari
richiesti dalla normativa, [1 concorrente gode dei diritti di cui all'rt. 7 della
nonna citata, in virtù dei quali potrà chiederc e ottenere, tra l'altro, informazioni
circa i dati che lo rigumdano e circa le finalità e le modalità del trattamcnto;
potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, I'integrazione, la
cancellazione, l'anonimizzzione e il blocco dci dati e potrà inftnc opporsi al
trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta
inviata con lettera laccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione
Affari Legali eAcquisti, al seguente indirizzo: ViaSalaria n. 69 I 001 38 Roma.
o mediante email all'indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utiìizzando
I'apposito modulo che l'interessato potrà trovare sul sito dell'Istituto www.ipzs.
it/privacy- Titolac del trattamcnto è l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. Responsabile del ratumentoè ilpreposto pru tempore alla Direzione dello
Stabilimento Zecca. I dati saranno inoltre trattati da altri Responsabili nominati -
il cui elcnco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.privacy.
ipzs.it - nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili.
L lnformativa estesa ex art. l3 D.Lgs. 19612003 è presente sul sito www-sam.
ipzs.it, sezione privacy, [nlormativa ex aft. l3 Bando di concorso .

Roma, apriLe 20 I 8


