
INDICAZIONE PER LE PROVE DI SELEZIONE DELLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTE’” 
 

 
 
 

 

 

IL PERCORSO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN 
MARIA VOLONTE’” - TRIENNIO 2023/25 

 
ELENCHI DEGLI AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA, NON AMMESSI 
L’allegato 1 contiene l’elenco degli ammessi/e, degli ammessi/e con riserva e dei non ammessi. Tale elenco 
è pubblicato, con valore di notifica agli interessati, nelle apposite sezioni dei siti della Scuola Volonté 
(www.scuolavolonte.it), di Regione Lazio (www.regione.lazio.it/rl_formazione) e di LAZIOcrea 
(www.laziocrea.it). 
 
L’allegato 1 è così articolato: 
 
- elenco dei candidati/e convocati/e (ammessi/e ed ammessi/e con riserva) per la prima fase di selezione 
delle aree indicate di seguito:  

• Regia 

• Organizzazione della produzione 

• Sceneggiatura 

• Direzione della fotografia 

• Montaggio della scena 
 
- elenco dei candidati/e convocati/e (ammessi/e ed ammessi/e con riserva) per la seconda fase di 
selezione come indicato nell’allegato C del bando:  

• Scenografia 

• Costume cinematografico 

• Ripresa del suono 

• Montaggio del suono 

• VFX design 
 
- elenco dei candidati/e non ammessi/e per mancanza di requisiti richiesti dal Bando. 
 
PER I CANDIDATI/E AMMESSI/E CON RISERVA 
LAZIOcrea contatterà i/le candidati/e la cui documentazione risulti incompleta. L’integrazione della 
documentazione dovrà essere inviata dai candidati/e ammessi/e con riserva entro 5 giorni dalla ricezione 
della mail, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC: scuolavolonte@legalmail.it. 
 
PER I CANDIDATI/E NON AMMESSI/E  
Eventuali ricorsi da parte dei candidati/e non ammessi/e alla selezione dovranno pervenire entro il 18 
novembre 2022 all’indirizzo PEC: scuolavolonte@legalmail.it. Coloro che presentano ricorso verranno 
ammessi con riserva alla prima o alla seconda fase di selezione, in base alle aree per cui hanno inoltrato 
domanda. 
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INDICAZIONE PER LA PRIMA FASE DI SELEZIONE/TEST DI INGRESSO 

 
La sede delle selezioni è LAZIOcrea – Sala Rame, via del Serafico, 107, 00142 – Roma 
 
Ai candidati/e convocati/e per le date del 21 e del 22 novembre 2022 si chiede di rispettare gli orari della 
convocazione poiché l'ingresso sarà consentito soltanto nelle fasce orarie prestabilite.  
Si segnala che non sono disponibili parcheggi interni. 
 
Si ricorda che i candidati/e convocati/e per la prima fase di selezione sono quelli delle aree indicate di 
seguito:  

• Regia 

• Organizzazione della produzione 

• Sceneggiatura 

• Direzione della fotografia 

• Montaggio della scena 
 
I candidati/e dovranno essere muniti di documento di identità valido. 
 
Modalità di svolgimento 
Ai candidati/e ammessi alla selezione, secondo le indicazioni del bando pubblico, sarà somministrato un 
test 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.  
 
Ogni batteria di 30 domande comprenderà quesiti di tipo logico-attitudinale e di cultura generale.  
I punteggi saranno attribuiti con 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. 
 
Ai candidati/e 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 rendesse necessarie più sessioni della prova, per ogni sessione verrà 
utilizzata la stessa procedura, eliminando dai sorteggi successivi le batterie di domande già utilizzate.  
Qualora il numero dei candidati/e di una o più aree risultasse pari o inferiore al numero degli ammissibili 
alla seconda fase di selezione, il test di ingresso non avrà luogo per quelle aree. In tal caso, i candidati/e 
saranno ammessi direttamente alla seconda fase di selezione.  
 
A conclusione del test, per ogni area sarà redatto un elenco ordinato per punteggio sulla base della somma 
algebrica conseguita da ciascun candidato/a. Verrà quindi calcolata la media aritmetica di tutti i punteggi 
ottenuti nell'ambito di quell'area: tale media costituirà la soglia di conseguimento dell'idoneità per 
l'ammissione alla seconda fase di selezione. 
In caso di ex aequo sarà data priorità ai candidati/e di età più giovane.  
Il punteggio riportato nel test è utile esclusivamente per l’ammissione alla seconda fase di selezione.  
 
I candidati/e che non si presentassero alla prova nel giorno e nell’orario indicato, saranno considerati 
esclusi dalla selezione. 
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INDICAZIONE PER LA SECONDA FASE DI 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 

• VFX design 
 

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 della Scuola Volonté (www.scuolavolonte.it), di Regione Lazio (www.regione.lazio.it/rl_formazione) 
e di LAZIOcrea (www.laziocrea.it) entro il giorno 28 Novembre 2022. Contestualmente, sarà comunicato il 
calendario, le sedi e ulteriori informazioni relative alle prove di selezione. 

 
La seconda fase di selezioni si svolgerà secondo le modalità previste dall’allegato C del Bando. 
 
 
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 della Scuola Volonté (www.scuolavolonte.it), di Regione 
Lazio (www.regione.lazio.it/rl_formazione) e di LAZIOcrea (www.laziocrea.it) entro il giorno 28 novembre 
2022. Contestualmente, sarà comunicato il calendario, le sedi e ulteriori informazioni relative alle prove di 
selezione. 
 
La seconda fase di selezioni si svolgerà secondo le modalità previste dall’allegato C del Bando. 
 

 


