
MINISTERODELL'ìSTRUZIONE, DELL'UNIVERSIÎA' E DELLA RICERCA

ACC^DEMIA
L 'AAU I  LA

PROCDI}URA SELETTIVA PÙBBLICA RELATIVA ALLA STIPULA DT CONTRATTI DI
DOCENZA CON PERSONAI-E ESIERNO _ A.A. 20162017.

VISTA la l€sse del 21 diembr I 999 .. s08 e suc€ssive nodinche e inleg@ioni:
VISTO il D.P.R. del28 febbúio 2003 ó. 132 conchente il "Regolm@lo Eml€ criteri per
l'!ùtononia statwia Égolm€ are e orgdizaliva delle istiizioni altis1iche e nùsicdi";
VISTO il D-P.R. dell'8 luelio 2005 n, 212 Emt€ la disciplim pq la defliziorc d€8li ordìndenli
dirlailici dell€ acsdemie di BeIe Ari e in pdicolù€ h Tabelle A e B;
l,IsTo il Recpl@enro di Aministeionq contabilia e Finùa d€ll'Aead€ni3 di Belle Ani di

l,lSTI i DD.lvO'4. r, 89 del 3 lualio 2009 e n. 123 del l0 snmbre 2009 elìrmti ai snsi e s@odo
le prcedù€ di cùi all a!t. 10 del D,P,R. dell 8 luelìo 2005 n. 212 € E6ti disposinoni relalive alla
definizione dell€ ù€e discipliMi, dei settori arislico-disciplinùi, delle decldatotie e dei cdpi
disiplindi di @npe1enz4 noncné b conispondeúe i:a le aîtùali clssi di conco6o e i nuovi codici
e dei crikn Élativi agli obietdvi € alle anivirÈL {omative qullifi@li n*essdie per ciscu coe;
'r,'fSTA la nota minisleiale t6 oltobre 2008 po1.7309 fiúlizala all'altivuione dei a6i hienn li
di I liv€llo ed il D,M, 14 febbúio 2012 n. 31. corcemente il nordino dei coui lriemali di piino
livello in Piihm, Scultura D{oreione. Cúnm e Scmosrafia:
LIsTf il D.M. 8 onobre 2003 n. 626/AIAM e la nora midst€riale pút. 3483/SEGR/AiAM del 12
dicembe 2003 @nceúenli l'anivùiore d€l co$o bi@ale di ll livello in'Ani Visìve e Disciplire
dello Speîtacolo' con inditìa: Gr6nca, Pinùs. Decorúione. Scùlnnè Scenosrafia;
'!'ISTO il DM 12 mdd 200? n. 39 concemdt€ lbulofizeione al nMiolmenlo d€l corso
bieml. di ll livello di Cnnca d'Aíe e Poe€ilúiohe;
VISTI i DD.MM. r 302 del 30 dicenbÌe 2010 e n. 8l del 23 siugno 201I Élalivi ai núvi eron
dieiplirdi e ssli ordil@oti curiculúì del diplora accadémio di dul! quinqle.nale in

'I'ISTO il D.M. d€l 2i s€ttenbre 2012 n. 150 isliiùlivo del coe qùinqre.nale di Restawo
abilila e alla Drof€$ione di EstaùraîoÉ di bdi culnùali,
CONSIDúR-ÀTO cbe, al fine di ósecondùe Ie esiseMe dìdaliche dei osi di sludio, è n4essùio
awaterei d.lla collaboÉione di Dersonal€ esl€rno, nedianle slìpùla di @d:ari di dirifto pÌivato;
RAVI'ISATA I'6igeú di iódire una prccedùa selettiva Ér le suddere n4essitè
RICTIIAMATA la delibeE del Consielio Accademico del 0l/07/2016 con la quale è ralo
apprcvato il pFsnle bando uilaúente agli alleeali che conpEndono la tab€lla deue discidin€ e
d€lle oE di i$g]mento
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Aú1
E irdetb úa púceduc seletliva pubblica per tiloU nnaÌula al enfennenlo di doceúe esffiq
nEdiùle la sdpula di co.tari di dintu pivato. per lo svoleinenro di arività di insgnmoro
Elatimerte alle discipline indisr€, con relalivo nónle orc, reUa rabella .llegala al pEsmte
bando, che n€ coslitùisce pafi€ inreetut€ (TAB. I ).
La graduslolis potà s€E Ftrregata per tE mi in bde alle esig% didafticn€ e ale d4isioni del

Qùalom sia possibile svolg@ eli iuegnúenti indicaii nellhllegato al presenle bddo con
!€enale iímo all'Accadenia, la selezione non veri elfettuab oweo non si prcederà alla
sli!úla del cortratto di lavorc. rel rispelto d€l principio della valonzuion€ delle rie6e int€ne e
d€l oÌf€ninoto della sD€e-

art.2
Possno presùîar doneda di pafecipazione .l Ia seleione pubblic.! di cui all ar. I del presente
bùdo, slúdiosi o esperi italiei e rreieri di compmvata qualifiwione, docúenrara dal possss
di tiloli afistico{ultulali e pnfessiomli alÌìne.i all-inseenmehto in conîJano.
Reqùisilo geneEl€ richiesto a nìni i panecipand è I ehvaîa @npetena nell'mbilo degli studi
prcln del senor€ disciplioe per cùi si concooe, che deve evincehi dalle pubbliceìoni
eiotifiche, dalla !rcduione docmentara oweó dagli i.cdichi púfesiorali e didalîici í@perti.

art 3
Le doMde di parecipdione alla seluione pubblicq rcdane in carta semllice se@.do il nodello
alleeaio (Auegto i), debiîmenîe fimare ed indùizde al DiÉnore, do\4fuo pftniÉ all Uf6cio
proîocolìo dell'Accademia di Belle Arti di L'Aqùila - Via tronardo da Vinci src - 67100
L AQUII A €trro il gior.o 22 rqoero 20ló. d lena d. e{lu'o1e.
Se @apitare a lrEo, porlmo es*rc coDeenae tùtri i giomi lavoEtivi, esclúo il sabato, dall€ orc
12,00 alle ore 13,00. Se sledite a nezo Raccoúúdata A.R. dowmo esseÉ inviate €nto la dala
di sdem sopB npoíst j s tal uopo fùà fede Ia dara di spediziore conpoEls dol linbrc poslEle.
Il plico conienenre isrdz e docúenti dovià riporl@ il tiferinenlo al presente bùdo nonché la
disciplim pq cui si corcore.
Lr doúede dovr@o &de le genedna conplete del cddidalo, I attuale esidoz4 il recapito
telelonico e oCli aliro elmeilo urile,
I @dìdalidovmo iiolte dichide di:

l, Non avee ù hppono di lavoro diperdenie o di collabo@ione inconpalìbili con le
@adenie ilaliee:

2. Non esseE staîi softoposli a prccedinento dùciplinm all esilo del qule sia sraîa
cotrirala la sùione d€l a decad.na dall impiego

3. Non av€r€ in aro úa corroveaia @r l'Accad€nia di L Aqùjla.
A lla domùdr dovrd e.$ a lee,ra:
I - la fot@opia di u valido docMento di ricoroscinoto . il codice tscde del cùdidatoi
2 il cMiculùm della propria artiviîa $iÈndfica do didatric-,
3 liloli ritenuti ùlili ai lni della selezione Dùbblica:
4 - eleno e mpia d€lle pùbblicuioni rilenùl€ utili ai fini deua selezio.e pùbblìca;
5 progm didati@ del coso ielalìvmente al qule si cohcorei
6 - ncewta del v€smento di € 50,00 (cinqwtroo) non rimboebile stn c/c banúio inteslafo
au'Accadenia di BeIe Afti di L Aquila - codice IBAN IT 25 L 05387 03601 000000040000 - a
úolo di nnboM delle speF di seseteria. Il veMenlo di € 50.00 deve èsser€ efa€nuio, a pem di
esclusione, per ogni donúda di parîecipeione agli irscllmoii di cui alla tabella allegata al
prest€ awiso di selezione.
Il @didalo che interdesse concorere p6 più discipline, dovrà lrodm difercnli istanre, um per
ogrj 6M d'i eÉse; la docúe azione a coftdo poua invece essft inviata in ù ùi@



I titoli possoro essre prcdotli in origi.,le o in fotocopia, púcnè rechino la dicitùa, nmata e
dar.ts" "@pia conlome all'onsinale".
I mdidati staiqi pGenr.lo la documefilziorc ineEnte i litoli di stldio oNsrili alt,€siero.
@n equ'poue@ già riconosciùla dall'sùtorirà conpetedre e i tirólì di eúizio esleri in copia
autenticata e lesaliara dalle aúorilà cocolùl iraliúe, con trsduione in lingu ilali@ confome
al l€sio in lingu sîro era.
E' dara fMh,ÀL di aurocerificdE, nedieÌ€ dichiaeione sosritutiva ma sono pe6onate
rcsFnsabild, il poss$o dei liloli udli alla mlutdiooe pófessional€-
Le dichi@iore nendaci o Ia ploduio@ di docmenli falsi comporrer@o l,esclusion€ dalta
pó(edm seldiva e. d hsr delÌ ù. ?ó oel D P.R. 445 2000, I!tuibujone dette GDotrsbitiu
pEvise dol.od(e pemeedallr leger rr€cial in rurend
lj documraziore artistica pi€seniara per la selezione potrà eseÉ ndnta, pEvia richi6la scdt!4
oto il lemine ldtorio di 3 nesi dalla data d€ll esplerrme o della gadúloria defniîiva
Supe8to úle Ènine, ta d@me.lazione v€rà disîrùîa

Per l'mnissione all! Fl€zione è nchiero il possess, p€na I esclusione, dei sesùenii reqùisiti:
I - ed nor inferiore asli mhi dìcioltol
2 cittedinam na[ma o citladinanza di uno Stato menbro dell U.ione EùoDea:
3 idon€i,À nsi€ all'iopiego;
4 - godibmlo dei dirifti civili e polnicij
5 6se@ di situuioni di inconpatibilit! pEvisle dalla nomaiiva vigede e di non avft in aÍo
dcua @hrovcsia con I Accademia di L'Aquilai
6 - non esere stab deslituito o dhp€nero dau'inpiego pEse ùa pubblica minisfazior€;
7 adegúb @noscehu d€lla lingua ilaliea (per i ciitadini degli Stari dell Unione Emp€a).
Pd i coni della Scuola di Resrauo, oltre ai reqùisiti sopraindicati, i reqùisiti di ac€se alla
slezio.e $no rassariv@ente quelli pÉvisti dall'an. 3 del Dereto Irreminisr€riale n. 872009 e
dsi sùccessivi d€celj alpli@îivi, in paficolm il Doreto Inteminisledal€ n. 302 del 30.12.2010 e
il D.M. r 8l del23.06.2011.
I requisni pBcnfti debbono essete po$eduti alla d.ta di scad@ del temiúe urile Der la
pGenluione dell€ domùde di missione al conco^o.
i Mdidali sono mm*si con risera e I'Alministruione può dispoft in ogni nom€nro, con
pnw€dindto notivalo, I e$lusion€ dal concoM per difeno dai rcquisili di missione come

Art.5
La valùtazio.e delle donùde saù etrettuata da m comissio.e noninaia dal DireíoÉ, che la
prcaiede o da ùh s@ delegato e dg tre doenti €sperli nonimli dal DirtroÉ.
Là Comisione, ai nn; della fomulazione d€lla gradutoria di reriro, valuÌa i rìroli di studio. di
swizio e afiislico-cultufali e prcfessiomli in poss$o degli spituti tenendo @.ro d€le
indj@ioni di cui alla n.f! del M.t.UÌ.-Afù. p@r. n. 3 r 54 del 09/06201 t.
la Comissione, al lenine d€lla valukziore d€lle donEnde e dei tito[ pndofti dagli int€@seti,
Edige la gnduioria prcwisoda cli aslituti ch€ iporino ù pùteggio idenorc a 24 per i titoli
artisiico{ìniDli € professionali non sono irclusi nella gEdùarona. Ih cdo di paritè di púi€geio,
la lr.cedena satà artribuita secondo le visehtì nome.
Il DitiîoÉ pÉwede alla pubblicu ione della gEduarona e dell el6co dei cedidlti non inclui. La
graduroria pmwi$ria è pubblimú au'albo e sul silo reb dell'Accadùia:
M.accadeniabell€arli.laoùila.it.
Eventuali tcÌúi per €@ri úatetiali possono ssere pEsenlsli enFo 5 giohi daila data di
pùbblicúione. Dopo l'esme dei Ecldie I'adózione di eventùali rcttifiche ed nori natdiali, la
eraduatori! defirniva è pubblicaia all'albo e sul sio web dell'A€adùia:
wv.ú€dmiabell€ri.laouila.it.



I docdte indrvìduato stipùlerÀ uú conùatto di dnifto privalo con I Aced€nia per Io slolcrn€nlo
d€ll'anividdi ìóeg]rmerto richi€$a.
Nel c6o in cuj I afffdatario sia ùd lubblico dipendenle, egli dovià pr€mtàe pdna deÌ
conf€rimenb dell'incdico I'allo di arfonzeione dlsciato dall Aministrazione di appaíde@
N€l sso di irdiyid@ione con conlratto, non è possibiìe isivesi ad alcú coM di rùdi pÉse
questa Accadenia di Beìle Ari Ai desli.aldi del @nmno srà conisposlo il compenso odio
lotdo omiconDEnsivo di € 40,00.

Art l
Pe- quúro ngrùda ido\ùi d'daricisi pd:saqu4!o segùe:

l. t€ anivi!ÈL di doceoa coEpEndono lezioni, labonlori ed esmi che devoho esseE svolti
nell€ dale e n€sli oKi sîabililì dalla DiMione fino alla se$ione snaodindia dì febbEio e
non possono subir€ vdiazioni non concordate con il DiÌ€noÉ

2. La pEs@ pùtuale alle lezioni € ai laboratoti súÈL ogg€tlo di vetiÎca da pùte d€lla

l. I doc€ i sno tenúi a mmpil& il egistro. cne fdà fede ai fini del calcolo delle oÉ di
lezion€ svolte e a regislrùe scrupolosmente le !re@nze d€sli udenti ai co^i

4. !a pre*m alle póve di esme, .eìle comissioni e nelle sedùte di lsi flnale coslitui*e
pare integrúrc degli impeeni didatlici ssúîi, è conprcsa n€llt renibuione dell'incdìco e
, ioe \e$o lgeFaÌd i  r lonae l  monreoede l le le / 'on i .

art,8
L'Accùdmia si impesna a rispeltae il cmneE ns*to delle infol@ioni fomite dai cùdid.ti e
a îranare i dati solo pe! le lDalilÀ connesse e slrmeÍali alla pMedùa sl€ttiva e aìla ev.ntuale
sdpda e ssîionÈ d€l conFaro.

Art 9
L'A@adenia si nsem la f!@lla di non efreîtùde la Ébnon€ o di non proc.deE tlla stipula dei
m.túfti di collaboEione p€! @6i di cui al PEsenle bddo. ove qùesli ultini dovssm risÙllare
anribuibili ad úìla di personale doc6te che. reclulale s@cessilmente alla daÎa d€naEione del
bedo stes$, si dichidino disponibili alla coperùa di lalune di$iplinc di cui oll €lenco.
! Accademia si nsery!^ aluesi. di non etretlùaÉ la selezione o non slipul@ @naari per i @si di
oi !l pFs@te atio. qualop i collabodori !ùsano individùali per ellero di inlwùlte
cùnveMiori con Atemi o Islituzioni Pubbliche prepofe alla lom&ione di livello Univmirario in

Arl l0
Il prcÉnte búdo erà affisso all Albo dell hiilù1o e pubblicizato sùl silo web dell Accaddia
sw.medeniab€ll4l1i.leuiÌa.il.


