
九夕κお′
`″

οグθ〃勧 %ガθκθ αθ〃'し物Jッθrs′′a θ αθJJa RJεθ′θα
ИZZ4 FOえ こヽ4Z′0ノVE ИR7fSEКAEルイじSIC′4LE

ACCADEⅣIIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
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AVVISO

IL PRESIDENTE

gli artt.4e7del D.PR.132/2003;

1'art.20 deno statuto di autononlia den'Accadenlia di Bcne Arti di L'Aquila approvato con

Decreto lDirigenziale n.126 de1 08/06/2004 Direzione Generale AFAM,

intende procedere alla

al presente avviso, pud

‖靭:号1饉ま`強齢e

Visti

Visto

Tenuto conto della necessitd di costituire il Nucleo di Valutazione autonomia dell'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila per il triennio 2ol4l20l7;

RENDENOTO

che il consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila

costituzione del Nucleo di Valutazione del'Istituzione.

Chiunque interessato, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare allegato

produrre apposita istanza, corredata da curriculum vitae.

La predetta istanza deve essere inviata al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila - Via Leonardo

da Vinci, snc - 67100 L'Aquila amezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) oppure mediante

presentazione personale all'ufficio protocollo dell'Accademia dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore

14.00, oppure seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it. In quest'ultima ipotesi si richiede che anche il candidato sia in

possesso diindirizzo di posta elettronica certificata.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 17103/14.

La costituzione del Nucleo sard effettuata sulla base del disciplinare allegato al presente awiso, a cura del

Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.



ルクηお′θ″θグθ〃勧 zガοηθグθ〃'し物ブッθrsノ′a θ αθ〃αRノθθ″εα
ИιZ4 FθRttИ Zf〈力VE ИRr、RКAE九イし獅

“

ZE

ACCADEⅣ IIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
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AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART。 1-OGGETTO

Oggetto del presente awiso e la presentazione dene candidature dei soggetti interessati a ricoprire l'incarico

di colmponenti del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di BeHe Arti di L'Aquila,previsto dagli前 .4e10
del lD.PoR. 132/2003 e dall'art. 20 dello Statuto di autononlia dell'Accadenlia, approvato con Decreto

Dirigenziale n.126 dell'8/06/2004 1Diczione Generale AFANI.

ART。 2-COMPOSIZIONE

II Nucleo di Valutazione den'Accademia di Bene Arti di L'Aquila ё un organo collcgiale,costituito da tre

componenti aventi competenze differenziate di cui due scelti■ a esperti estemi,anche stranieri.

ART.3-REQUISITI DEI COMPONENTI

In considerazione dene mnzioni proprie del Nucleo di Valutazione ё richiesto,ai flni dena partecipazlone ana

presente procedura, conforlnemente a quanto stabilito dall'art. 10 del】 D.P.R 132/2003 e dan'art. 20 dello

Statuto di autonomia den'Accademia,il possesso dei seguenti requisiti professionali

``Comprovata qualiflcazione nel campo dena valutazlone".

ART.4-COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE ISTITUZIONI DI ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA,PIUSICALE E COREUTICA

In base a quanto previsto dan'art. 10 del D.PR 132/2003 e dan'art. 20 dello Statuto di autononlia

denしへccademia,il Nucleo di Valutazione ha le seguenti inzioni:

a)COmpiti di valutazione dei risultati delrattivita didattica c scientiflca e del lunzionamento complessivo

delristituzlone,veriflcando,anche mediante anaHsi comparative dei costi e dei rendimenti,rutilizzo ottimale

delle risorse;

b)redige una relazione annuale sune attivita e sul funzionamento delristituzione;

C)aCquisisce periodicamente,Inantenendone ranonilnato,le opinioni degli studenti sune attivita didattiche,

dandone conto nella relazlone annuale di cui aHa lettera b).

ART.5-CORRISPETTIVI

1l compenso da corrispondere per ciascun componente e stabilitO in C 2.160,00 per il Presidente e C l.800,00

pcr i componenti.



ART.6-DURATA DELL'INCARICO

I componenti del Nucleo di Valutazlone restano in carica per tre anni e possono essere confermati

consecutivamente una sola volta

ART.7-COSTITUZIONE

II Nucleo di Valutazlone e cOstituito con deHbera del Consiglio di Arnministrazione, sentito il Consiglio

Accademlco.

ART.8-TRASPARENZA

In ottemperanza al D Lgs n.33 del 14 03.2013,che impegna gH Enti Pubblici ad assicurare piena trasparenza

in tutte le fasi dena procedura di nomina, il decreto di incarico, nonchё  il curriculum dei componenti del

Nucleo di Valutazione saranno pubblicati sul sito istituzionale den'Accademia di Belle Arti di L'Aquila一

ammhistrazione trasparente.

L'Attna n釧ム.0臥人Ц…Paダ
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AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZ10NE DEI COMPONENTI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Scadenza: 1710312014

Il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila intende procedere alla
costituzione del Nucleo di Valutazione, ai sensi degli artt. 4 e l0 del D.P.R. l32l2OO3 e dell'art. 20 dello
Statuto di autonomia dell'Accademia approvato con Decreto Dirigenziale n. 126 dell'816104 Direzione
Generale AFAM.

Chiunque interessato, in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare allegato al presente awiso,
pud produrre apposita istanza, corredata da curriculum vitae.

La predetta istanza va inviata al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila Via Leonardo da
Vinci snc - 67100 L'Aquila a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) oppure mediante
presentazione personale all'ufficio protocollo dell'Accademia dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore
14.00, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it. In quest'ultima ipotesi si richiede che anche il candidato sia in
possesso di indirizzo di posta elettronica certificata.

Le domande dowanno pervenire entro e non oltre il giorno 17103/2014.


