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SELEZIONE DEI CANDIDATI/E DELLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN 
MARIA VOLONTE’” 
 
CANDIDATI/E CONVOCATI/E PER LA PRIMA FASE DI SELEZIONE 
I candidati/e delle aree indicate di seguito sono convocati/e per la prima fase di selezione come indicato 
nell’allegato C del bando:  

 Regia 

 Organizzazione della produzione 

 Sceneggiatura 

 Direzione della fotografia 

 Montaggio della scena 

 VFX Compositing 
 
Il test sarà somministrato nelle aree in cui le richieste di iscrizione dei candidati/e hanno superato il numero 
degli ammessi ai colloqui e alle prove pratiche (II fase del percorso di selezione), elevato del 20%. 
Il calendario e la sede della somministrazione del test è comunicato contestualmente alla pubblicazione 
dell’elenco degli ammessi alla selezione. 
L’elenco dei candidati/e in regola con i requisiti di ammissione e dei candidati/e ammessi/e con riserva è 
presente nell’allegato 1. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL TEST D'INGRESSO 
Il test sarà costituito da 30 domande a risposta multipla, per ognuna delle quali sarà possibile scegliere la 
risposta esatta fra le quattro già stampate sul test stesso. Il tempo concesso per la prova sarà pari a 30 
minuti. 
 
I candidati/e con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono tenuti a produrre la necessaria documentazione 
affinché possano essere predisposte misure compensative e/o dispensative a adeguata assistenza. La 
documentazione dovrà essere inviata entro il 9 settembre 2019, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC: 
scuolavolonte@legalmail.it. 
 
A tutti i candidati e le candidate saranno consegnate una batteria di domande, sorteggiata all’inizio della 
prova, fra diverse batterie di contenuto simile e pari difficoltà. 
Qualora il numero dei candidati e delle candidate rendesse necessarie più sessioni della prova, per ogni 
sessione verrà utilizzata la stessa procedura, eliminando dai sorteggi successivi le batterie di domande già 
utilizzate. 
 
Per ogni batteria di domande, i 30 quesiti saranno assortiti secondo il seguente rapporto: 
- 15 quesiti di cultura generale; 
- 15 quesiti di tipo logico - attitudinale. 
 
I punteggi saranno attribuiti secondo il seguente schema: 
- per ogni risposta esatta: un punto positivo; 
- per ogni risposta errata: un punto negativo; 
- per ogni risposta non data: mezzo punto negativo; 
 
Sarà quindi redatto un elenco ordinato per punteggio sulla base della somma algebrica conseguita da 
ciascun candidato/a. 
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Al termine della prova, verrà calcolata la media aritmetica di tutti i punteggi ottenuti nell'ambito dell'area 
tecnico-artistica per la quale i candidati e le candidate hanno inoltrato domanda di partecipazione: tale 
media costituirà la soglia di conseguimento dell'idoneità per l'ammissione alla seconda prova.  
  
I candidati e le candidate che non si presentassero alla prova nel giorno e nell’orario indicato, saranno 
considerati esclusi dalla selezione. 
 
 
CANDIDATI/E AMMESSI/E DIRETTAMENTE ALLA SECONDA FASE DI SELEZIONE 
I candidati/e delle aree indicate di seguito saranno convocati/e per la seconda fase di selezione come 
indicato nell’allegato C del bando:  

 Scenografia 

 Costume cinematografico 

 Ripresa del suono 

 Montaggio del suono 
L’elenco dei candidati/e in regola con i requisiti di ammissione e dei candidati/e ammessi/e con riserva è 
presente nell’allegato 1. 
L'elenco allievi/e ammessi/e alla selezione verrà affisso presso le sedi della Scuola Volonté e sarà pubblicato 
sui siti sopraindicati entro il giorno 20 Settembre 2019. Contestualmente, sarà comunicato il calendario, le 
sedi e ulteriori informazioni relative alle prove di selezione. 
La seconda fase di selezione consisterà in un colloquio individuale e in un esercizio pratico, che non 
richiedono conoscenze tecniche pregresse nell'area tecnico-artistica prescelta, in relazione ai quali 
un’apposita Commissione, composta da esperti, valuterà l’attitudine e il talento del candidato o della 
candidata.  
 
 
CANDIDATI/E DELL’AREA DI RECITAZIONE 
L’elenco dei candidati/e in regola con i requisiti di ammissione e dei candidati/e ammessi/e con riserva è 
presente nell’allegato 1. 
La graduatoria degli ammessi/e alla seconda fase di selezione dell’area di recitazione verrà affisso presso le 
sedi della Scuola Volonté e sarà pubblicato sui siti sopraindicati entro il giorno 20 Settembre 2019. 
Contestualmente, sarà comunicato il calendario, le sedi e ulteriori informazioni relative alle prove di 
selezione. 
La seconda fase di selezione consisterà in un colloquio individuale e in un esercizio pratico, che non 
richiedono conoscenze tecniche pregresse nell'area tecnico-artistica prescelta, in relazione ai quali 
un’apposita Commissione, composta da esperti, valuterà l’attitudine e il talento del candidato o della 
candidata.  
 
 
PER I CANDIDATI/E AMMESSI/E CON RISERVA 
La documentazione dovrà essere inviata dai candidati/e ammessi/e con riserva entro il 9 settembre 2019, a 
pena di esclusione, all’indirizzo PEC: scuolavolonte@legalmail.it. 
 
 
PER I CANDIDATI/E NON AMMESSI/E  
L’elenco dei candidati/e non ammessi/e è presente nell’allegato 1. Eventuali ricorsi da parte dei 
candidati/e non ammessi/e alla selezione dovranno pervenire entro il 9 settembre 2019 all’indirizzo PEC: 
scuolavolonte@legalmail.it. Coloro che presentano ricorso verranno ammessi -con riserva- al test. 

mailto:scuolavolonte@legalmail.it
mailto:scuolavolonte@legalmail.it

