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PROCEDURASELETTIVA PUBBLICA RELATIVA ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI
DOCENZA CON PERSONALEESTERNO- A.A.201512016

VISTA la legge del2l dicembrc 1999n. 508 e successivemodifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernenteil "Regolamento recante criteri per
I'autonomiastatuariaregolamentaree organizzativadelle istituzioni artistichee musicali";
VISTO il D.P.R.dell'8 luglio 2005 n.212 recantela disciplinaper la definizionedegli ordinamenti
didatticidelle Accademiedi Belle Arti e in particolarele TabelleA e B;
VISTO il Regolamentodi Amministrazione,Contabilitae Finanzadell'Accademiadi Belle Arti di
L'Aquila;
VISTI i DD.MM. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. 123 del30 settembre2009 emanatiai sensie secondo
le proceduredi cui all'art. 10 del D.P.R. dell'8 luglio 2005 n.212 erecanti disposizionirelativealla
definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, delle declaratoriee dei campi
fra le attuali classidi concorsoe i nuovi codici
le corrispondenze
disciplinaridi competenza,nonche
e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formativequalificantinecessarieper ciascuncorso;
VISTA la nota ministeriale 16 ottobre 2008 prot.7309 finalizzata all'atfivazionedei corsi triennali
di I livello ed il D.M. 14 febbraio 2012 n.31, concernenteil riordino dei corsi triennali di primo
Grafica e Scenogrufra;
livello in Pittura, Scultura,.Decorazione,
VISTI il D.M. 8 ottobre 2003 n.626lAFAM e lanotaministeriale prot. 3483/SEGR/AFAMdel 12
dicembre 2003 concernentiI'attiv azionedel corso biennaledi II livello in "Arti Visive e Discipline
dello Spettacolo"con indirizzi: Grafica, Pittura, Decorazione,Scultura,Scenografra;
VISTO il DM 12 maÍzo 2007 n. 39 concernenteI'autorizzazioneal funzionamento del corso
biennaledi II livello di Grafica d'Arte e Progettazione;
VISTI i DD.MM. n.302 del 30 dicembre2010e n. 8l del23 giugno 20ll relativi ai nuovi settori
disciplinari e agli ordinamenti curriculari del diploma accademico di durata quinquennale in
Restauro;
VISTO il D.M. del 2l settembre 2012 n. 150 istitutivo del corso quinquennaledi Restauro
abilitantealla professionedi restauratoredi beni culturali.
le esigenzedidattichedei corsi di studio,è necessario
CONSIDERATO che, al fine di assecondare
awalersi della collaborazionedi personaleesterno,mediantestipula di contratti di diritto privato;
RAVVISATA I'esigenzadi indire una proceduraselettivaper le suddettenecessità

DECRETA

Art. I
E' indettauna proceduraselettivapubblica per titoli frnalizzataal conferimentodi docenzeesterne,
mediante la stipula di contratti di diritto privato, per lo svolgimento di attività di insegnamento
relativamentealle discipline indicate, con relativo monte ore, nella tabella allegata al presente
bando,che ne costituisceparte integrante(TAB. 1).
Gli effetti e la duratadella proceduraselettivasono limitati all'anno accademico201512016.
Qualora sia possibile ricoprire gli insegnamenti indicati nell'allegato al presente bando con
personaleinterno all'Accademia, la selezionenon verrà effettuata ovvero non si procederàalla
stipula del contratto di lavoro, nel rispetto del principio dellavalorizzazione delle risorse interne e
del contenimentodella spesa.
Art.2
Possonopresentaredomandadi partecipazionealla selezionepubblica, di cui all'art. 1 del presente
bando,studiosio espertiitaliani e stranieri di comprovataqualificazione,documenlatadal possesso
di titoli artistico-culturalie professionaliattinenti all'insegnamentoin contratto.
Requisito generalerichiesto a tutti i partecipanti e I'elevata competenzanell'ambito degli studi
propri del settore disciplinare per cui si concoffe, che deve evincersi dalle pubblicazioni
scientifiche,dalla produzionedocumentataovvero dagli incarichi professionalie didattici ricoperti.
Art. 3
Le domandedi partecipazionealla selezione pubblica, redattein carta semplice secondoil modello
allegato(Allegato l), debitamentefirmate ed indirizzate al Direttore, dovrannopervenireall'Ufficio
protocollo dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila - Via Leonardo da Vinci snc - 67100
L'AQUILA entro il eiorno 25 settembre 2015, a penadi esclusione.
Se recapitatea mano, potrannoessereconsegnatetutti i giorni lavorativi, esclusoil sabato,dalle ore
A.R. dovrannoessereinviate entro la data
12.00alle ore 13.00.Se spediteamezzo Raccomandata
spedizionecomprovatadal timbro postale.
ladatadi
farà
fede
di scadenzasoprariportata; atal uopo
In caso di inoltro con RaccomandataA.R. è necessarioanticipareI'invio a mezzo posta elettronica
learti.laquila.it.
alI' indirizzo: protocolIo@accademiabel
Il plico contenenteistanza e documenti dovrà riportare il riferimento al presentebando nonché la
disciplinaper cui si concorre.
Le domandedovranno rec'arele generalitacomplete del candidato, I'attuale residenza,il recapito
telefonicoe ogni altro elementoutile.
I candidati dovranno inoltre dichiarare di:
l. Non avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione incompatibili con le
accademieitaliane;
2. Non essere stati sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata
comminatala sanzionedella decadenzadall'impiego;
3. Non averein atto una controversiacon I'Accademiadi L'Aquila.
Alla domandadovrà essereallegata:
I - la fotocopiadi un valido documentodi riconoscimentoe il codice fiscale del candidato;
2 - il curriculum della propria attività scientificaelo didattica;
3 - titoli ritenuti utili ai fini della selezionepubblica;
4 - elencoe copia delle pubblicazioniritenuteutili ai fini della selezionepubblica;
5 - progrrimmadidattico del corso relativamenteal quale si concorre.
Il candidatoche intendesseconcorrereper piu discipline, dovrà produrre differenti istanze,una per
ogni corso d'interesse; la documentazionea corredo potrà invece essere inviata in un unico
esemplare.

I titoli possonoessereprodotti in originale o in fotocopia, purchè rechino la dicitura, firmata e
o'copiaconforme all' ori ginale".
datata,
E' data facoltà di autocertift.ur., mediante dichiarazione sostitutiva resa sotto personale
responsabilità,il possessodei titoli utili alla valutazioneprofessionale.
Le dichiarazione-mendaòi o la produzione di documenti falsi comporteranno l'esclusione dalla
proceduraselettivae, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000,l'attribuzione delle responsabilità
previstedal codice penalee dalle leggi specialiin materia.
La documentazioneanistica presentataper la selezionepotrà essereritirata, previa richiesta scritta,
entro il termine perentorio ài 3 mesi dalla data dell'espletamentodella graduatoria definitiva.
Superatotale termine, la documentazioneverrà distrutta.
Art.4
penaI'esclusione,dei seguentirequisiti:
per l,ammissionealla selezioneè richiestoil possesso,
I - età non inferiore agli anni diciotto;
2 - cittadinatuaitaliana o cittadinar:zadi uno Stato membro dell'Unione Europea;
3 - idoneitàfisica all'impiego;
4 - godimentodei diritti civili e politici;
5 -àssenza di situazionidi incompatibilitàprevistedalla normativavigente e di non averein atto
alcunacontroversiacon I'Accademiadi L'Aquila;
6 - non esserestatodestituito o dispensatodall'impiego pressouna pubblica amministrazione;
7 - adeguataconoscenzadella lingua italiana (per i cittadini degli Stati dell'Unione Europea).
per i córsi della Scuola di Restauro, oltre ai requisiti sopraindicati, i requisiti di accessoalla
selezionesono tassativamentequelli previsti dall'art. 3 del Decreto Interministerialen.8712009 e
e
dai successividecreti applicatiui, in particolareil Decreto Interministerialen. 302 del 30-12.2010
il D.M. n. 8l del23.06.201l.
per la
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
presentazionedelle domandedi ammissioneal concorso.
i candidati sono rirnmessi con riserva e I'Amministrazione può dispone in ogni momento, con
prowedimento motivato, I'esclusione dal concorso per difetto dai requisiti di ammissionecome
sopradescritti.

Art. 5
a
da una commissionenominatadal Direttore,che la
effettuat
sarà
domande
La valutazionedelle
o da un suodelegatoe da tre docentiespertinominatidal
sentitoil ConsiglioAccademico,
presiede,
Direttoresentitoil ConsiglioAccademico.
ai fini-dellaformulazionedella graduatoriadi merito,valutai titoli di studio,di
La Commissione,
servizio e artistico-culturalie professionaliin possessodegli aspiranti tenendo conto delle
prot.n. 3154del 0910612011di cui allanotadelM.I.U.R.-Afam.
indicazioni
al terminedeltavalutazionedelle domandee dei titoli prodottidagli interessati,
La Commissione,
prowisoria. Gli aspiranticheriportinoun punteggioinferiorea 24 per i titoli
redigela graduatoria
In casodi paritadi punteggio,
e professionalinon rono inclusinella graduatoria.
artistico-culturali
[a precedenzasaràattribuita secondole vigenti norme.
La
Il birettore prowede alla pubblicazionedella graduatoriae dell'elenco dei candidatinon inclusi.
dell'Accademia:
web
è pubblicata all'albo e sul sito
graduatoria prowisoria
laquila.it.
www. accademiabellearti.
data di
Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla
la
materiali,
pubblicazione.Dopo I'esamedei reclami e l'adozionedi eventuali rettifiche ed errori
e sul sito web dell'Accademia:
è pubblicata all'albo
graduatoria definitiva
www. accademiabelleani.laquiIa.it.

Art. 6

Il docenteindividuato stipulerà un contratto di diritto privato con I'Accademia per lo svolgimento
dell' attività di insegnamentorichiesta.
Nel caso in cui l'affidatario sia un pubblico dipendente, egli dovrà presentare prima del
conferimentodell'incarico I'atto di autorizzazionerilasciatodall'Amministrazione di appartenenza.
Nel caso di individuazione con contratto, non è possibile iscriversi ad alcun corso di studi presso
questaAccademia di Belle Arti. Ai destinatari del contratto sarà corrisposto il compensoorario
lordo onnicomprensivodi € 50,00.

Art.7
precisa
quanto
quanto
si
segue:
riguarda
i
doveri
didattici
Per
l. Le attività di docenza comprendonolezioni, laboratori ed esami che devono esseresvolti
nelle date e negli orari stabiliti dalla Direzione fino alla sessionestraordinariadi febbraio e
non possonosubire varrazioninon concordatecon il Direttore.
2. La presenzapuntuale alle lezioni e ai laboratori sarà oggetto di verifica da parte della
direzione.
3. I docenti sono tenuti a compilare il registro, che farà fede ai fini del calcolo delle ore di
lezionesvolte e a registrarescrupolosamentele presenzedegli studentiai corsi.
4. La presenzaalle prove di esame,nelle commissioni e nelle sedutedi tesi finale costituisce
parte integrantedegli impegni didattici assunti,è compresanella retribuzionedell'incarico e
si devesvolgereal di fuori del monteore delle lezioni.

Art. 8
L'Accademia si impegîa a rispettare il carattereriservato delle informazioni fornite dai candidati e
a trattare i dati solo per le finalità connessee strumentali alla procedura selettiva e alla eventuale
stipula e gestionedel contratto.
Art. 9
L'Accademia si riserva la facoltà di non effeffuarela selezioneo di non procederealla stipula dei
contratti di collaborazioneper corsi di cui al presentebando, ove questi ultimi dovesserorisultare
alla data d'emanazionedel
attribuibili ad unità di personaledocenteche, reclutatesuccessivamente
di
cui all'elenco.
talune
discipline
copertura
di
disponibili
alla
si
dichiarino
stesso,
bando
L'Accademia si riserva, altresì, di non effettuarela selezioneo non stipularecontratti per i corsi di
cui al presente atto, qualora i collaboratori vengano individuati per effetto di intervenute
convenzionicon Atenei o Istituzioni Pubblicheprepostealla Form azionedi livello Universitario in
settori specifici.

Art. 10
Il presentebandosaràaffisso all'Albo dell'Istitutoe pubblicizzatosul sito web dell'Accademia
laquila.it.
www.accademiabellearti.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

BAI\IDOPERCOLLABORAZIONIESTERNEA.A. 2015/2016
ELENCODISCPLNIE AFT'ERENTIAL CORSOOUINOUENNALEDI RESTAURO

coRso

CODICE

ORE DI INSEGNAMENTO

ABPR24

Restaurodei dipinti su supportotessile2

100

ABPR24

Restaurodei manufattiin materiali sintetici
lavorati, assemblatie/o dipinti I

100

ABPR24

Restaurodei manufattiin materialisintetici
lavorati,assemblatie/o dipínti 2

100

t

Al Direttoredell'Accademia
di BelleArti di L'Aquila
Via Leonardoda Vinci,snc
67100 L'AQUILA

_l_

sottoscritto/a

Codicefiscale
nato a

( p r o v i n c idai _ )

il

residentein

(provincia
di_),

Via

n.

tel. n.

c.a.p

cell. n.
CHIEDE

di essereammesso/a alla proceduraselettivarelativaalla stipula di contratti di docenzacon personale
esternolimitatamenteall'a.a.2OI5/20L5per l'insegnamento
di:
(codice)

(denominazione)

A taf fine dichiara,ai sensidella Leggen. 15/68 e del D.P.R.n.4O3/2O00e sotto la propriaresponsabilità
di:
1) esserecittadino
2) essereiscrittonellelisteelettoralidel Comunedi
3) goderedei diritti civilie politici;
4) non avereriportatocondannepenalie di non avereprocedimentipenalipendenti;
del seguentetitolo di studio
5) esserein possesso

rilasciato
da

in data

convoto
(qualorail titolo di studiosia stato conseguitoall'estero,si dovràspecificareche lo stessoè già stato
riconosciutoequipollenteal titolo italianorichiestoe l'autoritàche lo ha attestato);
dellalinguaitaliana(soloper icittadinidell'UnioneEuropea);
6) avereadeguataconoscenza
all'impiegoal quale la selezionesi riferisce;
7) essereidoneoal serviziocontinuativoe incondizionato
8) non esserestato destituitoo dispensatodall'impiegopressouna pubblicaamministrazione;
9) di eleggereil propriorecapitoal seguenteindirizzo:

a comunicarele eventuali
e di impegnarsi
(recapitotelefonicó)
per la
non assumealcunaresponsabilita
fin d'orachel'amministrazione
riconoscendo
variazioni
successive,
parte
oppure
candidato
del
del recapitoda
dipendenteda inesatteindicazioni
di comunicazioni
dispersione
del cambiamentodell'indirizzoindicatonella domanda,né per
da mancatao tardiva comunicazione
postalio comunqueimputabilia terzi,a casofortuitoo a forzamaggiore.
eventualidisguidi

ll sottoscrittoesprimeil proprio consensoaffinchéi dati personaliforniti possonoesseretrattati nel
allapresenteselezione.
rispettodellanormativavigente,F€rgli adempimenticonnessi

(luogoe data)

(firma)

Allegati:
-

All.A
All.B
Dichiarazione
sostitúfivadi certificazione;
confirmaautografa;
Curriculum
didattico;
Programma
Fotocopia
del documentodi identita
Fotocopiadel codicefiscale

Allegato A

TITOLI DI STUDIO

r)
conseguito il

presso

con voto

conseguitoil

presso

convoto

3)
conseguitoil

presso

convoto

4)
conseguitoil

presso

convoto

5)
conseguitoil

presso

con voto

conseguitoil

presso

convoto

Luogo e Data

Firma

Allesato B
TITOLI DI SERVIZIO

codiccc denominazioncinscgnamento

tipo di conúatto

annoaccademico

dal

al

ore

annoaccademico

dal

al

ort

anno accademico

dal

al

ore

annoaccademico

dal

al

ore

istituzione

insegnamento
codicee denominazione

tipo di contatto

istituzione

codicee denominazioneinsegnamento

tipo di confratto

istituzione
't

codicee denominazioneinsegnamento

tipo di contatto

istituzione

>
Luogo e llata

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 4s - 46 D.P.R.44s12000)

Il/la

sottoscritto/a
il

natolaa

prov.

residentea
in via

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevoleche, in caso di dichiarazioni false o uendaci'
incorrerà nelle sanzioni penati richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28/12n0lN: It. 445 e
decadràimmediatamentedalla eventualeattribuzionedell'incarico:
-

dei titoli di studiocomeda allegatoA
di esserein possesso
dei titoli di serviziocomeda allegatoB
di esserein possesso

Data

Firma
't

