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Struttura Proponente:  
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Scuola d’Arte 

Cinematografica “Gian Maria Volontè”  

  

Oggetto:  

Approvazione delle  graduatorie finale ammessi al percorso formativo,  del Bando per 

l’ammissione di n. 72 allievi/e, al percorso triennale di formazione 2023/2025 valido ai fini del 

conseguimento della qualificazione professionale presso la Scuola d’Arte Cinematografica 

“Gian Maria Volonté” nelle seguenti aree tecnico-artistiche: Recitazione; Regia; Sceneggiatura; 

Organizzazione della Produzione; Direzione della Fotografia; Scenografia; Costume 

Cinematografico; Ripresa del Suono; Montaggio del Suono; Montaggio della Scena; Vfx design. 

CUP F81I22001460009- COFINANZIATO: si 

  

Premesse:  

 Il Responsabile del Procedimento Dott. Andrea Pelloni:  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 9 dicembre 2017 “Atto di indirizzo al Programma 

Operativo Lazio FSE 2014-2020 - Scuola Regionale d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté” come 

integrata con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 04/12/2018, ha stabilito che la 

Direzione Regionale competente in materia di Formazione Professionale, quale Autorità di Gestione del 

POR FSE, assuma direttamente la responsabilità delle attività in capo alla Scuola d’Arte Cinematografica 

“Gian Maria Volonté”, subentrando alla Città metropolitana di Roma Capitale per il tramite della Società 

LAZIOcrea Spa, procedendo in tal senso con i necessari atti amministrativi connessi con l’operatività della 

Scuola; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12105 del 14/09/2022 avente per oggetto: POR FSE+ 2021-

2027.Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione per la realizzazione di attività 

formative correlate alla Scuola Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté". Priorità 2 

Istruzione e Formazione - Obiettivo specifico g "Apprendimento Permanente". Azione Cardine 21. 

Impegno di spesa di Euro 4.799.250,00. a favore di LAZIOcrea S.p.A. (Codice creditore 164838) sui 

capitoli U0000A43152, U0000A43153, U0000A43154. Esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025. CUP 

F84J18000870009. Codice SIGEM 22075D; 

 

CONSIDERATO che in data 30/09/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di: 

• di autorizzare la pubblicazione del Bando per l’ammissione di n. 72 allievi/e al percorso triennale 

di formazione 2023/25 valido ai fini del conseguimento della qualificazione professionale nelle 

seguenti aree tecniche-artistiche: regia, sceneggiatura, organizzazione della produzione, 

recitazione, direzione della fotografia, scenografia, costume cinematografico, ripresa del suono, 

montaggio del suono, montaggio della scena, VFX design; 

• di dare mandato al Responsabile del procedimento di indire e pubblicare il suddetto Bando sulla 

intranet aziendale e sul sito www.LAZIOcrea.it; 
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VISTA la nota della Direzione regionale istruzione, formazione e politiche per l’occupazione gr 59.06 – 

area “predisposizione degli interventi” con prot. reg. n. 970711 del 06/10/2022 ns prot. nr. 21551 del 

06/10/2022 con la quale è stato approvato il bando inviato. 

 

VISTA la Determina 1145 del 07/10/2022 di Indizione Bando per l’ammissione di n. 72 allievi/e al 

percorso triennale di formazione 2023/25 valido ai fini del conseguimento della qualificazione 

professionale nelle seguenti aree tecniche-artistiche: regia, sceneggiatura, organizzazione della 

produzione, recitazione, direzione della fotografia, scenografia, costume cinematografico, ripresa del 

suono, montaggio del suono, montaggio della scena, VFX design. 

 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., società con capitale interamente regionale, opera nei confronti 

della Regione Lazio secondo le modalità dell’in-house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive 

regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazioni, di indirizzo 

strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui 

propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo 

rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei 

propri fini statutari;   

  

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività connesse 

all’esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, anche mediante elaborazione e 

predisposizione di documenti afferenti la predisposizione dei piani operativi regionali e dei programmi 

operativi co-finanziati dalla Unione Europea e che, da Statuto, svolge tutte le operazioni connesse 

all’oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo 

intermedio o soggetto attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione Europea;  

  

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., come da Statuto societario, opera anche nel campo della 

formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale 

dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e 

monitorando corsi, piani e progetti formativi;   

  

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico amministrative, 

offrendo servizi di gestione ed organizzazione delle attività di interesse regionale. In particolare la 

società realizza attività formative ed istituisce e gestisce corsi specifici secondo le leggi e i programmi 

formativi vigenti per i formatori, docenti e professionisti di ogni ordine e grado;  

 

− PRESO ATTO che, stante tutto quanto sopra esposto, LAZIOcrea in data 07/10/2022, ha proceduto, nei 

modi di legge, all’esperimento del Bando per l’ammissione di n. 72 allievi/e al percorso triennale di 

formazione 2022/ 2025 valido ai fini del conseguimento della qualificazione professionale presso la 

Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” nelle seguenti aree tecnico artistiche: Regia; 

Sceneggiatura; Organizzazione della Produzione; Recitazione; Direzione della Fotografia; Scenografia; 

Costume Cinematografico; Ripresa del Suono; Montaggio del Suono; Montaggio della Scena; Vfx design; 
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− PRESO ATTO che per ognuna delle predette 11 aree tecnico-artistiche, è prevista l'ammissione del 

numero di allievi/e indicato di seguito: 

− AREE TECNICO-ARTISTICHE − NUMERO ALLIEVI/E 

− REGIA − 6 

− SCENEGGIATURA − 6 

− ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE − 6 

− RECITAZIONE − 6 allievi e 6 allieve 

− DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA − 6 

− SCENOGRAFIA − 6 

− COSTUME CINEMATOGRAFICO − 6 

− RIPRESA DEL SUONO − 6 

− MONTAGGIO DEL SUONO − 6 

− MONTAGGIO DELLA SCENA − 6 

− VFX DESIGN − 6 

 

− PRESO ATTO la facoltà, come previsto da Bando, di ammettere alla frequenza del percorso formativo 

anche: n. 1 allievo/a uditore/uditrice, per le aree di Regia, Sceneggiatura, Organizzazione della 

produzione, Direzione della fotografia, Scenografia, Costume cinematografico, Ripresa del suono, 

Montaggio del suono, Montaggio della scena, VFX Design; n. 1 allieva uditrice e n. 1 allievo uditore per 

l’area di Recitazione. Gli uditori e le uditrici saranno ammessi attingendo in ordine di graduatoria tra i 

candidati e le candidate risultati idonei alle selezioni; 

 

− CONSIDERATO che con nota prot.1323 del 20/01/23 è stata richiesta, alla DIREZIONE REGIONALE 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE l’autorizzazione per l’ammissione di n. 2 

uditori al corso di Direzione della fotografia del progetto Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté” - Triennio 2023/25; 

 

− PRESO ATTO della nota R.U 71577 del 20/01/23 della DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE ns. prot.1386 del 20/01/23 con la quale si autorizza 

l’ammissione di n. 2 uditori al corso di Direzione della fotografia del progetto Scuola d’Arte 

Cinematografica “Gian Maria Volonté” - Triennio 2023/25; 

 

− PRESO ATTO che entro il termine di presentazione delle domande indicato a pena d’inammissibilità nel 

predetto bando (ore 24,00 del 03/11/2022), ne sono pervenute 1638 (milleseicentotrenototto); 

 

− VISTA la Determinazione dirigenziale prot. LAZIOcrea n.1146 del 07/10/2022 con la quale il Dott. Andrea 

Pelloni è stato nominato Responsabile unico del Procedimento (RUP) per tutte le procedure di 

affidamento di servizi, forniture e incarichi inerenti il progetto ”Scuola d’Arte Cinematografica Gian 

Maria Volontè”; 
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- PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha esaminato l’ammissibilità delle domande 

regolarmente pervenute, secondo i requisiti indicati nel predetto bando ed ha ammesso i seguenti 

candidati 

 

- PRESO ATTO che i candidati ammessi, che hanno presentato domanda per le Aree di Scenografia, 

Costume cinematografico, Ripresa del suono e Montaggio del suono, sono stati ammessi direttamente 

alla seconda fase di selezione poiché le richieste di iscrizione pervenute non superano il numero degli 

aspiranti allievi/e ammissibili alla seconda fase di selezione, nelle modalità previste dal bando; 

 

− CONSIDERATO che, per la prima fase di selezione, per l’area Recitazione, con Determina dirigenziale 

(DETE) prot. N1403 del 02/12/2002 sono stati ammessi i candidati per la seconda fase; 

 

− CONSIDERATO che, la prima fase di selezione consistente nella somministrazione e correzione di test 

comune, per le aree di Regia, Sceneggiatura, Organizzazione della Produzione, Direzione della 

Fotografia, Montaggio della scena, si è provveduto ad ammettere i candidati alla seconda fase con 

Determina di aggiudicazione (DEAG) prot. n 1366 del 25/11/2022; 

 

− PRESO ATTO della Determine di ammissione alla terza fase: 

o prot. 1538 del 23/12/2022     per gli indirizzi di: Sceneggiatura; Organizzazione della Produzione; 

Direzione della Fotografia; Scenografia; Costume Cinematografico; Ripresa del Suono; 

Montaggio del Suono; Montaggio della Scena; Vfx design; 

o prot. 1547 del 28/12/2022     per gli indirizzi di: Regia e Recitazione 

 

− PRESO ATTO della Graduatoria della terza fase, stilate dalle Commissioni: Regia (Verbale prot. 1239 del 

19/01/23); Recitazione (Verbale prot. 1365 del 20/01/23); Sceneggiatura (Verbale prot. 1242 del 

19/01/23); Organizzazione della Produzione (Verbale prot. 1236 del 19/01/23); Direzione della 

Fotografia (Verbale prot. 1226 del 19/01/23); Scenografia (Verbale prot. 1244 del 19/01/23); Costume 

Cinematografico (Verbale prot. 1224 del 19/01/23); Ripresa del Suono (Verbale prot. 1240 del 

19/01/23); Montaggio del Suono (Verbale prot. 1230 del 19/01/23); Montaggio della Scena (Verbale 

prot. 1234 del 19/01/23); Vfx design (Verbale prot. 1245 del 19/01/23); 

 

− CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv.  Giuseppe Tota, 

nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita procura 

notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie 

competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali e/o 

di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la Società, stipulando 

contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino all’importo 

massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA; 

− CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del 

nuovo Consiglio di Amministrazione; 



                                          MOD DEAG  

 
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

  

  

  

5  
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".  

− PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha 

deliberato di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come 

da organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;   

− RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione 

individuata 

PROPONE AL   DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  

   

   

• di approvare i lavori delle Commissioni, per la terza fase di selezione, per le aree di: Regia; 

Recitazione Sceneggiatura; Organizzazione della Produzione; Direzione della Fotografia; 

Scenografia; Costume Cinematografico; Ripresa del Suono; Montaggio del Suono; Montaggio della 

Scena; Vfx design e la seguente graduatoria formata all’esito dei lavori stessi. 

• Di pubblicare l'elenco ammessi/e, e idonei/e al percorso triennale di formazione 2023/2025 valido 

ai fini del conseguimento della qualificazione professionale presso la Scuola d’Arte Cinematografica 

“Gian Maria Volonté” nelle seguenti aree tecnico-artistiche: Recitazione; Regia; Sceneggiatura; 

Organizzazione della Produzione; Direzione della Fotografia; Scenografia; Costume 

Cinematografico; Ripresa del Suono; Montaggio del Suono; Montaggio della Scena; Vfx design. sui   

siti www.scuolavolonte.it e www.regione.lazio.it/rl_formazione e affisso presso le sedi della Scuola 

Volonté. 

 

 

 

Allegati:  

− Allegato C1 ammessi/e e idonei/e al percorso triennale di formazione 2023/2025 valido ai fini del 
conseguimento della qualificazione professionale presso la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian 
Maria Volonté” nelle seguenti aree tecnico-artistiche: Recitazione; Regia; Sceneggiatura; 
Organizzazione della Produzione; Direzione della Fotografia; Scenografia; Costume Cinematografico; 

Ripresa del Suono; Montaggio del Suono; Montaggio della Scena; Vfx design. 

− Verbali: Regia (Verbale prot. 1239 del 19/01/23); Recitazione (Verbale prot. 1365 del 20/01/23); 

Sceneggiatura (Verbale prot. 1242 del 19/01/23); Organizzazione della Produzione (Verbale prot. 

1236 del 19/01/23); Direzione della Fotografia (Verbale prot. 1226 del 19/01/23); Scenografia 

(Verbale prot. 1244 del 19/01/23); Costume Cinematografico (Verbale prot. 1224 del 19/01/23); 

Ripresa del Suono (Verbale prot. 1240 del 19/01/23); Montaggio del Suono (Verbale prot. 1230 del 

19/01/23); Montaggio della Scena (Verbale prot. 1234 del 19/01/23); Vfx design (Verbale prot. 1245 

del 19/01/23); 

− Nota DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE prot. 

1386 del 20/01/23 

 

 

 

 

 



                                          MOD DEAG  

 
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

  

  

  

6  
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Responsabile del Procedimento  Andrea Pelloni 

 

 

 

 

 

Responsabile Scuola D’arte Cinema 

Volontè  
Roberto Raffi 

 

 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota 
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