
 

Richieste di chiarimento del 18 maggio 2017 

 
DOMANDA 
Se le pubblicazioni sono schede critiche relative a opere di artisti italiani in cataloghi di mostre, è 
sufficiente mandare la scansione del frontespizio e dell'indice al posto di ogni singola scheda? 
Quando la pubblicazione è una monografia interamente redatta dal candidato, bastano copertina e 
frontespizio? 
 
RISPOSTA 
Si premette che ogni tipologia testuale che il candidato desideri sia presa in esame dalla Commissione, 
nell’ambito della valutazione del requisito “Approfondimento professionale dell’arte italiana del XX e del 
XXI secolo”, deve essere trasmessa integralmente perché la Commissione ne possa prendere visione. 
La trasmissione potrà avvenire su supporto digitale o cartaceo con i tempi e le modalità descritti al punto 
7 pagina 6 del Bando. 
Nel caso di specie, le informazioni contenute nel frontespizio e nell’indice dei cataloghi possono essere 
riassunte nella bibliografia all’interno del curriculum per consentire alla Commissione la valutazione del 
contesto. Mentre è necessario che le schede critiche che il candidato desidera siano prese in 
considerazione siano scansionate o fotocopiate integralmente. Lo stesso dicasi per le pubblicazioni di 
carattere monografico, di cui pure è chiesta copia originale o riprodotta integralmente con tecnica digitale o 
fotostatica.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DOMANDA 
Se l'insieme della scansioni delle pubblicazioni ha un peso di un certo rilievo, possono essere trasmesse 
via “Wetransfer” o con un link a “Dropbox” o “Drive”? 
 
RISPOSTA 
Si ritiene di poter accettare l’invio delle pubblicazioni tramite “Wetransfer” all’indirizzo 
quadriennalediroma@pec.it purché la notifica di trasmissione con il link al download giunga alla 
Fondazione entro le ore 12 del 19 giugno 2017. Si chiede di precisare nel messaggio di accompagno: 
bando direttore artistico: pubblicazioni di nome+cognome 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DOMANDA 
La domanda di partecipazione con i relativi allegati (documento di identità, lettera di motivazione, 
curriculum vita, dichiarazioni) deve essere necessariamente trasmessa da un account di posta 
elettronica certificata? 
 
RISPOSTA 
Si ribadisce quanto già scritto al punto 7 pagina 5 del Bando e successivamente chiarito nella risposta 
alla domanda del 15 maggio 2017, pubblicata sul sito internet della Fondazione al medesimo indirizzo 
del Bando. Via mail, si accetteranno solo domande di partecipazione (con allegati) trasmesse da un 
account di posta elettronica certificata personale. Si accetta anche l’invio della domanda e allegati su 
supporto cartaceo purché trasmessa con raccomandata a.r. o consegna a mano, ferme le avvertenze 
di cui al chiarimento sopra menzionato. 
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