
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'LINIVERSITA'E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,MUSICALE E COREUTICA

ACCADEⅣ IIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA

Prot. n.

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA RELATIVA ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI
DOCENZA ESTERI{A _ A.A. 2OI4I2O15

VISTA la legge del2l dicembre 1999 n.508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statuaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali";
VISTO il D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Accademie di Belle Arti e in particolare le Tabelle A e B;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilitd e Finanza dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;
VISTI i DD.MM. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. 723 del 30 settembre 2009 emanati ai sensi e secondo
le procedure di cui all'art.10 del D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 e recanti disposizioni relative alla
definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi
disciplinari di competenza, nonch6 le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici
e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attivitir formative qualificanti necessarie per ciascun corso;
VISTI i DD.MM. n. 302 del 30 dicembre 2010 e n. 81 del 23 giugno 201 I relativi ai nuovi settori
disciplinari e agli ordinamenti curriculari del diploma accademico di durata quinquennale in
Restauro;
VISTI i corsi Triennali attorrzzatt con nota 1611012008 n.1309 e riordinati con D.M. 1410212012 n.
3t;
VISTI i corsi biennali: Decorazione, Pittura, Scenoigrafia, Scultura in "Arti Visive e Discipline
dello spettacolo" (D.M. 0811012003 n.626lAFAM; nota 1211212003 n. 3483) e "Grafica D'Arte e

Progettazione" (D.M. 1210312007 n. 39), II" livello Restauro (D.M. 2511112009 n. 169);
VISTO il D.M. del 2l settembre 2012 n. 150 istitutivo del corso quinquennale di Restauro
abilitante alla professione ri restauratore di beni culturali.
CONSIDERATO che al fine di sopperire alle esigenze didattiche dei corsi di studio, d necessario
avvalersi della collaborazione di personale esterno, mediante stipula di contratti di diritto privato;
VISTA l'esigenza di indire una procedura selettiva per le suddette necessitir

DECRETA

Art. I
E' indetta una procedura selettiva pubblica per titoli ltnalizzata al conferimento di docenze esterne,
mediante la stipula di contratti di diritto privato, per lo svolgimento di attivitdr di insegnamento,
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limitatamente all'anno accademico 2ol4l2ol5, per le discipline indicate con relativo monte ore di

cui alle tabelle allegate al presente bando che ne costituiscono parte integrante (TABB' 1 - 2 - 3)'

Qualora sia possibil. ,i*prir" gfi i"Lgnu*.nti indicati negli allegati al presente bando con

personale interno utl ,q...ud^.mia o di alt[ accademie p"' to-plttamento- orario' la selezione non

verrd effettuata o sard revocatu se"ordo il principio deila valorizzazione delle risorse interne e del

contenimento della sPesa.

Art.2
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ricoperti.

Art.3
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice secondo il modello

allegato (allegato l), debitamente firmat e ind\rizzate al Direttore dell'Accademia di L'Aquila

dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata A'R' (riportando sulla busta i

riferimenti del bando e rinsegnamento) all'Ufrrcio protocollo dell'Accademia di Belle Arti di

L'Aqula - via L";;;;" a-ffi"i "'I o7roo r"ag'::t^t:l:::,:-*i":l*""lTlJ1,::'H"Jl
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sabato,dallc 12.00 alle 13.00)e dOVramO perⅥ
■ハ^^ 1 1 _:__^^● n′no′●n1/ :綺パinOnЯ ρniemente dalla data deltirnmale.
13.00 del giomo 30/08/2014 indipendentcmente dalla dtta Ce      lじ

・

Lc domande dovranno recare lc generalita complCte del candidato, 1'attualc residenza, il rccapitO.             : _1■ _^ ^1^_^_● ハ ■■+110 91 6ni Яi

|;;.ffff;:i"T:#'ffii"i#"."ti"'liirut.n.nte ricoperta e ogni altro elemento utile ai fini di

un'eventuale comparazione tra piu aspiranti'

I candidati dovranno inoltre dichiarare di:

1. Non avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione incompatibili con le

accademie italiane;
2. Non essere sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata comminata la

sanzione della decadenza dall'impiego;

3,Nonavereinattounacontroversiaconl,AccademiadiL,Aquila'
Alla domanda dovrir essere allegata:

1 - la fotocopia di un documeni valido di riconoscimento e il codice fiscale del candidato;

i _ il cu.ri"ulum della propria attiviti scientifica e/o didattica;

i - titoli ritenuti utili ai fini della selezione pubblica; - . .

4 - elenco e copia a.ri. pruuricazioni ritenute utili ai fini della selezione pubblica;

5 - programma didattico del corso;

I titoli possono essere prodotti in originale o in fotocopia, purchd rechino la dicitura' firmata e

datata,':copia conforme all'originale"' :^--^ ^^^+i+,.+i.,a racq cntrn nersonale
E' data facoltd di autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva resa sotto personale

,"rponruuilitd, il possesso dei titoli utili allavalutazione professionale'

Le dichiarazione mendaci o la produzione di documenti falsi comporteranno l'esclusione dalla

procedura selettiva l, ai sensi dell,art. 76 derD.p.R. 44512000,I'attiibuzione delle responsabilitd

irerirte dal codice penale e dalle leggi speciali in materia'



La documentazione artistica presentata per la selezione potrd essere ritirata, previa richiesta scritta,
entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data dell'espletamento della graduatoria definitiva.
Superato tale termine, la documentazione verrd distrutta.

Art.4
Requisiti per l'ammissione all'insegnamento

Per l'ammissione alla selezione d richiesto il possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
1 - etd non inferiore agli anni diciotto;
2 - cittadinanza italiana o cittadinanza dr uno Stato membro dell'Unione Europea;
3 - idoneitd fisica all'impiego;
4 - godimento dei diritti civili e politici;
5 - assenza di situazioni di incompatibilita previste dalla normativa vigente e di non avere in atto
alcuna controversia con l'Accademia di L'Aquila;
6 - non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7 - adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati dell'Unione Europea).
Per i corsi della Scuola di Restauro, oltre ai requisiti sopraindicati, i requisiti di accesso alla
selezione sono tassativamente quelli previsti dall'art.3 del Decreto Interministeriale n.8712009,e
dai successivi decreti applicativi ed in particolare il Decreto Interministeriale n.302 del 30.12.2010
e il D.M. n. 81 del 23.06.2011.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione puo disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dai requisiti di ammissione come
sopra descritti.

Art.5
L'esclusione per difetto dei requisiti d disposta in qualunque momento con decreto del Commissario
Direttore. Gli insegnamenti veffanno attivati solo le iscrizioni degli studenti avranno raggiunto il
tetto minimo richiesto di l0 iscritti.

Art.6
La yalutazione delle domande per i corsi afferenti alle scuole di Pittura, Scultura, Decorazione
Scenografia e Grafica sard effettuata da una commissione nominata dal Commissario Direttore, che
la presiede, sentito il Consiglio Accademico, o da un suo delegato e da due docenti esperti nominati
dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.
La valtfiazione delle domande per ciascuna disciplina del corso quinquennale di restauro sari
effettuata da una commissione nominata dal Commissario Direttore, che la presiede, sentito il
Consiglio Accademico, o da un suo delegato e da un docente di Restauro in servizio presso altra
Istituzione AFAM e da un altro docente dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.
Le Commissioni, esaminati i titoli scientifici, artistici, didattici e professionali dei candidati e
quant'altro richiesto dal presente bando, individueranno uno o piu candidati idonei tra i quali
proporranno, ad insindacabile giudizio, il destinatario dell'incarico allo svolgimento dell'attivitir di
insegnamento delle singole discipline valutando tramite procedura comparativa che tenga conto dei
requisiti artistico-professionali maggiormente rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali delle
specifiche attiviti di insegnamento e, in particolare:

l) Pertinenza dell'attivitd artistica, professionale, didattica e di ricerca del candidato alla
disciplina per la quale ha presentato la domanda;

2) Originalitd della produzione artistica, scientifica e delle pubblicazione;
3) Aderenza del curriculum alla specihcitdr della disciplina, in relazione al progetto didattico

dell'istituzione;



4) Rispondenza del programma dell'insegnamento presentato
didattico.

In caso di rinuncia da parte del candidato individuato, si procederd ad
i candidati risultati idonei.

dal candidato al progetto

una nuova individuazione tra

Art.7
Il docente individuato stipulerd un contratto di diritto privato con l'Accademia per lo svolgimento
dell'attivitir di insegnamento richiesta.
Nel caso in cui l'affidatario sia un pubblico dipendente, egli dovr?r presentare prima del
conferimento dell'incarico l'atto dr autorizzazione rilasciato dall'Ente di appartenenza.
Nel caso di individuazione con contratto, non e possibile iscriversi ad alcun corso di studi presso
questa Accademia di Belle Arti. Ai destinatari del contratto sarir corrisposto il compenso orario
lordo onnicomprensivo di € 50,00.

Art.8
Per quanto riguarda i doveri didattici si precisa quanto segue:

L Le attivitir di docenza comprendono lezioni, laboratori ed esami che devono essere svolti
nelle date e negli orari stabiliti dalla Direzione fino alla sessione straordinaria di febbraio e

non possono subire variazioni non concordate con il Direttore.
2. La presenza puntuale alle lezioni e ai laboratori sard oggetto di verifica amministrativa.
3. I docenti sono tenuti a compilare il registro che fari fede ai fini del calcolo delle ore di

lezione svolte e a registrare scrupolosamente le presenze degli studenti ai corsi.
4. La presenza alle prove di esame, nelle commissioni e nelle sedute di tesi finale costituisce

parte integrante degli impegni didattici assunti, d compresa nella retribuzione dell'incarico e

si deve svolgere al di fuori del monte ore delle lezioni.

Art.9
L'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e
a trattare i dati solo per le finalitd connesse e strumentali alla procedura selettiva e alla eventuale
stipula e gestione del contratto.

Art. l0
L'Accademia si riserva di non effettuare la procedura selettiva per uno o piu insegnamenti di cui al
presente avviso qualora, per effetto di mobiliti, utilizzazioni, nomine a tempo indeterminato,
supplenze da graduatorie nazionali, il personale in organico in servizio possa svolgere il relativo
corso.
L'Accademia si riserva, altresi, di pubblicare ulteriori awisi di selezione per effetto di sopraggiunte
esigenze funzionali all' offerta formativa a.a. 201 4120 I 5 .

Art. 11

Il presente bando sard affisso all'Albo dell'lstituto e pubblicizzato sul sito web dell'Accademia
www. accaderni abellearti. laquila. it.

Il issario Direttore
Giovanna

Allegati I -2-3
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ACCADEMIA DI BELLE ART:Di L:AQUILA

TABELLA■ ALLEGATA ALLA PROCEDURA SELETriVA PUBBLiCA PER CONTRArT:Di DOCENZA ESTERNA A A 20■
4ノ2015・ PROT.2839′ AS DEL21/07/2014

DiSCIPLINE AFFERENTI AI CORSi D1l LiVELL0



ACCADEM:AD:BELLE ART:Di L:AQU:LA

TABELIA2ALLEGATAALLAPRocEouRASEI.ETIIVAPUBBllcAPERcoNTMTTlolDocENzAESTERiIAA.A,2ol4l2015.PRoT.2839/45oEl21lo7l2o|4
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ACCADEM:A DI BELLE ART:D:L:AQU:LA

TABELtA 3 ALLECATA ALυ PヽROCEDURA SELETT:VA PUBBL:CA PER CONTRArT:D:DOCENZA ESTERNA A.A.2014ノ 2015‐ PROT.2839/AS DEL21ノ 07ノ 2014

0:SCIPL!NE AFFERENT!ALCOR50 QU:NQUENNALE A C:CL:UN:CO D:RESTAuRO PFPl E PFP2

FヽFERENZA RISPEπ O AIPIANI CFA )RE DIINSEGNAMENTO
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ムPIDEl E DIRIVATl‐ LIGNEO E TESSILE

8ヽPR31 Fotoprafia per i Beni Culturali LAPIDEI E DlRIVATl‐ しIGNEO E TESSILE

LAPIDEI E DIRIVATl‐ LlGNEO E TESSILE

BヽLE70 Legislazione dei Beni Culturali LAPIDEI E DIRIVATI― LIGNEO E TESS LE

oer la sicurezza sul cantiere ムP10EI E DIRIVATl‐ LlGNEO E TESSILE

_AP,DEI E DIRIVATl― LIGNEO E TESS LE

BヽST49 ?roblematiche di conservazione dell'arte contemporanea ムP DEI E DIRIVATI‐ tlGNEO E TESSlLE

Restauo desli anedi e delle strutture li$ee JGNEO E TESSlLE

Restauro dei dipinti murali I ユPIDEI E DIRIVATI

へBPR24 Restauro dei dipinti rnurali 2 _APlDEI E DIRIVATI

へBPR25 日GNEO E TESSILE

BヽPR24 Restauro dei dipinti su supporto tessile 2 JGNEO E TESSILE 8 100

8ヽPR26 Restauro dei gessi e degli stucchi I APIDEI E DIRIVATI

BヽPR26 工PIDEI E DlRIVATl

lestauro dei manufatti dipinti su supporto ligneo I JGNEO E TESS LE
15(

JGNEO E TESSILE

BヽPR24 Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti I

Restauro dei mmufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 2

IGNEO E TESS LE
10(

JGNEO E TESS tE

JGNEO E TESS LE

へBPR25

へ8PR25

Restauro dei materiali lapidei I _APIDEI E DlRIVATl

LAPIDEI E DlRIVATI

Restauro dei rnosaici e dei rivestimenti lapidei8ヽPR25
t CNEO E TESS LE

BヽPR26 LAPIDEI E DIRIVATI

_APIDEI E DIR,VATl
10(

8ヽPR24 Tecniche dei diointi murali Der il restauro

Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tess.ile per il restauro JGNEO E TESS LE

Iecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per il restauro _AP'DEI E DlRlVATI

BヽPR25 JGNEO E TESSiLE

fecniche e materiali delle arli contemporanee JGNEO E TESS LE

へBPR30 Iecnologia dei Materiali per il Restauro LAPIDEI E DIRiVATl― tiGNEO E TESS LE

へBST49 LAP10EI E DIRIVATl‐ LIGNEO E TESSlLE

Teoria e Storia del Restauro 2へBS■ 49
2825

,tnrinlnoie ner la rnovimenlazione

su suooorto lisreo 2

101

estauro dei sessi e deeli stucr

iti diDinti su suDDorto tesr

menrrfetti scolniti in lemo

APIDEI E DlRiVATI

Rpstarrrn del

r e Storia del Restauro
APIDEI E DIR,VATI

TOTALE ORE A BAND0



ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Via Leonardo da Vinci - 67100 L'AQUILA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione per stipulare contratto di

collaborazione presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila,

COLLABORAZ10NE OCCAS10NALE PER
ANNO ACCADEⅣ IIC0 2014/2015

Dichiara:

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

Dichiara sotto la propria personale responsabilith, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000,

consapevole delle sanzioni personali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsitd

in atti e dichiarazioni mendaci:

I ) di essere cittad

2) Codice Fiscale

lno

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi

ovvero di non

RECAPITO CUIINDIRIZZARE LE COMUNICAZ10NI RELATIVE ALLA SELEZ10NE:
Via n.

Localita c.a.p.

Comune Prov.

Telefono

E― mail

Cittadinanza

LUOGO DI NASCITA (Comune e Prov.)



く
υ

4) non avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione incompatibili con le accademie

italiane;

di non essere sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata comminata la

sanzione della decadenza dall' impiego;

nonavereinattounacontroversiaconl'AccademiadiL'Aquila;

di non aver riportato condanne penali, oppure, di aver riportato le seguenti condanne

con provvedimento/i del emesso/i dalle
penali

seguenti autoritir giudiziarie:

procedimenti Penali Pendenti;

e di aver/non avere

8) di essere in possesso del titolo di studio di

６

　

　

７

, con

conseguito

il seguente
presso

voto:

g) Laposizione riguardante gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile):

10)di aver adeguata conoscenza della lingua itariana (per i cittadini degri Stati membri dell'Unione

EuroPea ed extra U'E');

l1)dinonesserestatodestituitoodispensatodall'impiegopressounapubblicaamministrazione;

l2) che quanto dichiarato nel Curriculum professionale e formativo corrisponde al vero'

Allega:

o Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;

o Fotocopia di un documento di riconoscimento

o Dichiar azionesostitutiva di certificazione relativa ai titoli di studio e di servizio posseduti

Arfiorizzal,Accademia di Belle Arti dell,Aquila ad utili,zare i dati personali forniti con la presente

richiesta per le finalitir connesse alla procedura di serezione e deil'eventuale procedimento di

conferimento, ai sensi del D' Lgs n' 196103

Data

Firma



DICHIARAZ10NE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZ10NE
(ART.46D.P.R.28/12/2000,n。

445)

, natola
Il/la sottoscritto/a

a

‖露ふ轟:∬L淵l:IttЪcillttyl‖ allち『lelTЪ .贅.:麗」雑B乳0

iΠHnediatamente dalla eVentuale attribuzlone dell'incarico:

０

一５

ｓｅ

４４

ｈ

ｎ

mendaci,
e decadrir

1. di aver conseguito il seguente titolo di studio

in data

presso

con voto

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
2.

Dtta

Firma



TITOLI DI SERVIZIO

(nome e cognome del candidato)

n。 Materia Periodo dal al No ore Istituzione

(luogo e data)

(firma per esteso)



FoRMATO EUROPEO
PER IL CURR:CULUM

:NFORMAZ10NI

EsPERIENZA

. Nome e indirizzo del datore

. Tipo di azienda o

o Tipo di

o Pnnclpa‖ mansioni e respo

:STRUZ10NE E

.Nome e tipo di istituto di

[CoGNoME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]

I Numero civico, strada o piazza, codice postale, citta, paese I

IGiorno, mese, anno ]

I lniziare con le informazioni piu recentied elencare separatamente ciascun impiego pertinente

ricoperto. l

I lniziare con le informazioni piu recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente

frequentato con successo. ]

0

. Principali materie /
professionali oggetto dello

・Qua‖lCa

・Live‖ o ne‖ a

nazionale (se

VITA

. Date (da

・Dale(da―



CAPAClTA E COMPETENZE

Acquisile nel cotso della vila e

ca eft ma non
iconoscute da celificati e

. capacita di

. Capacita di

. Capacita di espressione

CAPAoTTA E

Viverc e lavorcre con altre Persone,

anbi e nt e n ulticuft u al e, occu p a n d o

in cuila comunicazane e inpotlante e

siluazioni in cuiA essenziale lavorcre

squadra (ad es. cuftwa e slott),

CAPACITA E

ORGANIZZA

Ad es. coadinanento e

di persone, progetti, bilanci suiposto

lavorc, in aftivild di volontaiato (ad

cullura e sPorl), a casa.

CnpnctrA e

Co n con p ule r, all rczz at u r e
nacchinai,

CAPACTTA E

Musica, scriltura, d isegno

ALTRE CAPACITA E

Conqelenze non

PATENTE O PA

ULTERToRt

ALLEGA

Indicare la madrelingua l

!ndicare la lingua t

I lndicare il livello: eccellente buono, elementare.

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare.

IOescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite' ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite' l

I lnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di rilerimento' referenze

ecc l

ISedel caso, enumerare gliallegati al CV ]

ALTRE


