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EMANA IL SÉGUÈNTE BANDO:

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
OELLE AMVTTA DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE 1150 OREI

A FAVORE DEGLI SIUDENTI DELIACCADEMIA DI SÉLIÈ AFTI DELL'AOUILA
PER L'ANNO ACCADEMICO 2Oi5/16

ILDIRETTOBE

VISIO lani@b 13 della eggè 390r'1991 ché stabjlisce che le Accademie di Bele Arlipossoro
di$lplinare con apposito regolamenlo lomé dicÒ laboraziónè d€qlistud€nriallè aìliùrà connes.e
ai s€ rulzì r€si dalle medesime ist luzionil
VISIO ilD.P.C.M- 30 aDrile 1997:
VISIO lartcolo 6 della lesse 21 dicenb€ 1999, n.508, che stabilsce che agistudentidele
Accademio di B6lLe Anì siappllcano le dispGzofi per ildirrîo allo srldio dicuialla legge 2

VISIO lanicolo 2 dèldecrcto de Prósidénlé dél Consiglo dei Minidn dei I ap é 2001 che
stabilisce che le Accademie di Belle Arti- ów rèa izino àlìriinteruènìiè seruìzinon destinau ala
sènèralità d€sli stud€nli po$ono deleminare aulonomamenle i @quisill di ammissione, relativl al
herìlo e alla con djzion€ èconom ica, nonché i c r le r pe r la delinizione delle qÉduaioriei
VISTO Ianicolo2 , comma 1, letera d), de dècr€to del Pr€sidenl€ dela Repubblca 23 tebbraio
2003, n. 132, che stab liscè ch€ l€ Accad€mie di Bele Aft discipinano la reaLizazione degli
inretrènu d própria mmpetena per ildiitto a lo sludio;
vlsTo IadNlo 11 del D.Lgs. 29 mafo 2012, n. 63 di fèvisionB della nomaliva d p ncipo in
mat€ a didinflo a lo slud oi
VISIO ilbilancio dj proljslone dellrcccademia di Bele AnidellAqula per |eser.zo finanzia o
2016:
VlsTo lo slaluio dell'A@ademia di Be le Arri del 'Aau lai
VlsTo ir fègolaménrÒ per le ativita a lempo parziale degll studenli de l'A@adehia di B€lle Ari
dèlliqquild prcr. n.5713421 del 30/11/2015 approvato dal cónsiqlio diamdinist€zone e dal

VISTA la dolib€@ d€l Consigl o di Amm nlstlazione n.369 del3/12,2015.



art ,1
Oggetto - Fequbili di ammissione

l. I presenle bando, per litol dimeriló e coloqu o, è finalzaló a la lormazione din.2 gradualofe
annuali €lalive alllnstaurazlone di n. 4 rapponi por anivilà di mlaborazione a tempo pauia e da
parG di sìudenli nelle atlivtà di cui alL'ar. 2. In palcolare, sono bandile colaborazioni pe. n.1
allività di suppono nèiL'ns€rimenlo degi6luderli cinesi e pèr n.3 afiivlà di assislenza n6i
laboraìo rl d idalllci, llngulstic i, óe le a u lè inlómaìiche è fr ulìim ediali.
Gl studenli possono presenrare domanda per e due ativirà oggerto de pres6nle bando na,
qualora idon€iin €ntrambo gradualori€, polranno oll€n€re una sola colaborazione €, a la fine, il
Dìretlo re chiederà un a apposiìa dich araz on e di opzione.

2. La6elezloneè rlsewala agl sl!denlirego amente iscriti allAccadem a diBeLl€ artidel'aq!ilaa
oan i reda l2 'annode l ì r iennooda l l 'annodo lb iónn ioenono l l re lsecondoannÒtuoncorsoche
abbiano raggiunro il seguenre riro o di meito:

a) medla di ameno 26/30 ed avere soslenLlo almeno 3 esami ala data di scadenza d€l
presente bando con rler menlo allullino Anno Accademico per Cli studenli del lriennió e
del secondo anno de biennio:

b) volo di diplóma aeadem co di primo ivelo(odipomaquadrennae)noninle or€a90/110
perqlistudenlide primo anno delbienn o.

3. Le anìviÈ dl cÒlaborazione d cui al pGsenl€ bando hanno la durala pan a.. 150
(centoc nquanla)ore edovrannoessere s@Lte duranle fanno accademi@ 2015/16 o, almassimo,
entro 131 dicembre2016.

Arl.2
De6cdzione delle ativilà

l .Leaniv i làper leq la l isonoprev is te lormedico laborazonedegl is lùdenl ,per '4 .4 .201s l16,

A. suppolonellinse m€nto deg i studenl cinesi-n.1 colaborazlone;
B. assislenza ne laboralor didattc, linlu sìici, nèlle aule rfoimatiche è mlltimed a i n. 3

Per e aflivita d cliala enera'A', la collaborazione sarà assegnara alcandidaro rsultaro primo
nella €laliv. gradualorla.
Per lè atlività dicúial pùnb "B', icandidai présénléEnno a propra domanda len€ndo présente
che verà tomala lnunjca gfadùaloria e che ló collabonzloni saranno altrbuite ai prme lre
candidaliutlmentecollocalltin caso d Ínuncia siprÒcederà a chledere a dispÒnibillà aicandidati
idoné in odiné d gradualora.
Per tal allivilà lAccademia, atìraveÉo le sìrunure ìnteressate, può pred spore adeguali cors di
pféparazóne che devono essere lrequenrat obbligaroramenre dagi assegnarar delle

Le colabordioni non iglaÍlano in alcun modo altvlà di docenza, svolgimenlo d esami e
cohlnqùe ogn anività che componi Gsunzlone di responsabi ità amminislralive.

2. appóniper lé alrività di@laborazone dicul agl arlicol 1 e 2 non configùrano in acln úodo
!n fappoflo d lavoro subordirato, non danno luoqo a rratamenlo pr€ùdenza e e ass sle.zjale,
non danno luógo ad alclna valulazione al lini del pubblici concorsi e non possono superare il
numefo mdsino indl!ìdualé dil50 (cedocinquanra)ofe per c ascuna peFona



3. lcor ispe t tvoomncompr€ns ivodoqnrapponoper lean iv i tàd ico laboraz ioneè lssa to tn€
1.200,00 e viene ercqato allerfrine della presiazione prévia relazo.e posliva det responsabie
dellaliivita. ll corispenivo è propozónamente rdotlo quaÒra t6 or€ d cotaborazone rsuhi.o
essere slale inlefiofia 150, quaunqLe ne s a stalo ilmolivó.

4. LAccadéma prowederà ala copenura assicùrativa contro gi inlonuni pèf qti sludentì
asseQnalarid€llè pr€defle alt v là dl col aborazìone.

5. A ciascun studenlé non può essereasseqnato piir diun incarico nelo slesso anno accademicoi
lo studenle che inlende paneclpare ala seezione per più di ln'attivtà dovrà presenlare una
domanda péf ciascuna lorma dl colaborazion€ indlviduata a comma 1, iermó rèslando ch€ in
casodiidoneitàinpiirgraduatore'inleressalodovràopiareperunasolacotaboraziÒne.

6, foraio giorna iero non deve, dinorma slperarelesore, anc

SvolgirEnto d€l seruizio

L Peroqn atlivita dimllaborazion€ sarà preparato un piano d tavoro a cura det docente reterènìe.
ll piano sarà sotìoscfilto dallo studente asselnatario a inizo del rappono dicotaboraztone. tuìlo
b anività r matranm comlnque solto ta superuision6 détD retìore de IAccademia.

2. Le attivlà d colabora2ione dovranno essere arlico ate n modo da assicurare Dena
.o.oahorlrd co- 9l roeqr droaflio o-lo "Jo"nte, sulc base o '. ora o pr-staoi'o di
presenza. oùalófa lo slud€nle sa fiÒhenlan€anénie impossibiltato ad esptetarc 'aluùlà
nell'orario stab lilo s procederà al récup€rc de le oe non Dreslale.

3. oualora lo slud€nte si assenìi ngiusli, calam€nte da I'altività di cotaborazione per piir dioflo
conseculive, €q decadfa autoúallcamenle dal incafico, cor 'eventuate

paoamenb di un impono commsuralo ale or€ ellettivamente presìate, OÉùa posiriva reta2 ofe
scnlla i. ta senso del Dólessore resDonsabl e.

art.4
Requisiti di amnissione

1. Sono ammèss a palecipa.e albando esclusvamente cotoro che, ata dala d scadenza per a
presenlazione delé dómande dipal€cpazion6, sodd sla.o conìèmpÒraneadenre tuni seglenli

a)sludentireoolafmenle sùfl a 'Accademia di Bel e arti delfAqu la a tempo pienoapann€ dat2.
anno de liennio o da 1" anno d€ b enn o e hon ottrc i secondo anno tuor corsÒ che abb ano
raggunro rseguede Equisito di m€riro:

r) nedia d a neno 26il30 €d av€re sostenuto a meno 3 esami ata data di scadenza del
present€ bando con riferimento a Iultmo Anno Accademico per gti stud€ni det irienn o e
del secondo anno del biennió;

2) voto didipoma accademco diprimo rive lo (o diploma quadrennale) non nrerior€ a
90/110per0islud€nr d€lp mo anno det btennio.

b)Valgono e segu enli situaion d incompaubiitàl
sludenli ché si lrasieiscano ad altrc stiluto o s diFomnÒ, owero rnlnci.o alt stud o

cofr ùnqu€, lj inl€rompanoi
- sl u denti lscritli oltre I secondo anno fuori corsol
- sludent che neg ia.nipr€cgdent abb ano presentato lnaqua s asidich arazone lalsa;



studenli conpon enli deq li o rgani di gove rno dell Amadem ia;
- dudènt che abbiano ficevulo una valulazione negaliva su col aborazioni pfeslale in precédenzal

sludenU che abbiano rapponidi avoro subódinato con lerzi owèro altri rapponi di lavoro aulo_
nomo, anch e occasion ale.

2. L'Accademia potra dispotre in qualsi6i mom€nlo. con prcwedlmenlo motvalo, l€scluslone dl
uno o piir cand dalidalla selezione per d ieno d6i PÉdelli reqÙisili di amm ssione

ad.5
Modalilà di prèsedazionè dèllè domande

1. La domànda dl panecip@ione, redalla sulla basè dei modello a leqalo alpres€nlè bando (ALL.
Ar, oov€ pele-ie, rrpro ogroinenle €n o lé oe 1200 del 25'01/2016 d Di'ellore
d ; r rac(ade; iao iBe leande l 'aqJ ia ,va l .Davno,6 /100LAq- r ld (AO'NÒr 'a r8 'ede i ' l r îb 'Ó
posla e pèf l€ doma.de sPediiè per pósla.

2- Ala domanda deve essere all€gala una lolocopia déllibreto accademico e una foÌocop a dr un
d@wenìÒ di Ìdenlilà dell nlere$aìo n corso d valldiìA

3. La mancala solloscfizone dela domanda Ò a mancanza dì uno o di enlEmbi giaLlegal
coîDola l'iqe[o dFlla dof è1da

4. A c ascun slud€ntè nón p!ò esser€ assognalo più diun ncaricÒ nello stess anno a@ademL@:
lo studenìe che inlende pan€c pare ala seLezione pef pùr di ln'allivlà dÓvrà presenlare una
domanda ter ciascuna loma dl co laborazione individúaìa all'art 2, comma 1, iermo r€standÓ che
in caso dl idoneilà in più s€dualorie, l'inlére$aìÒ dovra oplare p€f una sola .ollaborazlone

5. L'Accademia o!ò disDore. jn qualsiasi momenìo, accorlamenli dlrlÓÒ sulla catrera
accad€mica e sulla condizione ecÒnomica degl sludonu nseall nella graduaìorla e può rchi€dere
agll slessi uliéiorl documenii ritenull ulill per la valulazlonè de lè condlzioni economiche del nuclèÓ

Art.6
valut.zione dei tiroti di mèrilo è del colloquio

1. La valulazionè déi liloli dei candidali e llpo.s€sso deireqlisit dicuiaLtallcolo 4 sarà €fonuata
da una Comm ssione gludicairice, noninata dal Diretlore dellAccademia e composìa dal D rellof€
o da un suo delegalo in qualtà d Presidenle, da 2 docenli, deiqua iuno svo gerà a lunzioie dL

2, Sula base deidocumenu presenialio dispon biipresso la segrelefa sludènt dell'Accademia la
Commissione atlribuira ad ogni candidato i seguenli p!nteggi per i litoli:

a) d. r a 5 punu sula bas€ della media dele volazion ln tenleslmirponab negiesami
soste.ut lnaccad€mlanegl lanniaÒcademcipfecedenla |2015/16s ianelcÓrsodpr imÓ
liv€ lo che nelcoBo disecondo iveLo per le s€conde annualila, conteggiando come 33
ogn 30elode, uliLizando la seguenlelabela:

- voto med o tra 26/30 e 27130 = I punlol
volo medio lra 27130 e 2AB0 = 2 punlil

- voto médio lra 2aB0 e 29/30 = 3 punll
- voto mèdio tra 29130 € 30/30 = 4 punt r
votom€dioequaeosupe or€a30/30=5puni i i

b) per icanddalide primo anno delbenno da 1 a 5 plntisula base delvoto d diploma di
primo LiveiLó o di d ploma quadriennale, uli izzando la sesùente labenal

volo @mpreso lra 90/110 e 100/110= 1 punto;
- volo compreso na 101110 e 105/110 = 2 punlii



volo @mpreso tra 106/1 10 e 103/1 1 0 = 3 pu.li;
- volo mmpreso tra 109/1 10 e 1 l0l1 10 = 4 punlii
volo eguale a 1 10/1 10 é lod€ = 5 plnt .

3. La commission€ andbuirà un punlegqlo al ISEE delo sludenle secondo le lasce conl butvè
delinite nél reqolamento accadefrica val. tr. 32171A21 del2310712015.

4. candidaii sa€nno convocall dalla commlssione per un coloquio sula loro anività ìn
Accademia e sui progeni e hb allslic reaizzal. La convocazionè sarà eÍeltuala medanle
awiso pubblicalo su silo web délAccadèmia con aìmeno cinque giorni d anlicipo sula dala
previsla. Sulla bas€ delesito dél colloquio la Commssione assegnerà ad ogni cand dalo un
punlegqio in lr€nt€smi. sono cÒisldefat idoneisoo gl siudenliche conseguano Ùn punlegg o pafi

5. Altermine de coloqlila Commissono ass6qnerà ad ognlcaód dalo un pqrl€ggió comprèso ìra
42 e 65 punli, oneruto sonmando i punlegg dÌcula p@cèdenli .ommj 2, 3 e4.

6. Nelle qradualorie, in caso di pa là, prècède Ò studenlè piir giovane delà.

Formuldionè dellé gradúatorle

1. Le graduatorie tiralidé candldalisaEnno lÒmulaìe dalla medesima comm ssione gildicatrìce
sul a base dei puntéggi ottenuti dai candldaii ai sensi de precsdenl€ afi. 6.

2. Lè giadu alorie p rowisorie sa rann o pubblicalé a Ltalb o e sul sÌto in le rnel d el Accadem ia.

3. ll Direllore del Accad€mla deciderà in ordne agieventuali reclam e, succ€ssivamente, si
proc€dorà alla lomu aziónè delle gradualorle dèlinlive che sarannó pubblicale con e sl€.se
modallla de lle a raduarorié prowisorle.

an.I
Rècl.nièricorsl

1. Contro gi afli del procgdimenlo d lomuazione dela gradualoria dicui a presenle bando è
ammeso feclamo i. cana semplice aL D feftóre delaccademia, enÙo illefmne pefenloro di 5
giomi dal a pubblicazione della gradlaloia prowlsoria.

lrattamento dal personali

1. I dali peFona i tfasme$l cón la domanda dipatecipazone saranno tratìatiescLusivamente p€r
la îinallla digestione della seLézione ogqetto delpresenle bando.

2 Da Eurc 8.000,01 r Euro l2 0n000 27
l Da !uo 12.000,01 a Euo l6 000,00 25.5

Dd EuLo 16.000,01ùIuro l l  nm,no 24
5 Da Eurc 31.000.01inDoichenon Dresenldo rlssE 21



art. to
R..Fr.abÍè.!èt pre6dhento

1. Aj 5ènsi dell. l€gg€ 241,€0 it r€spons.hit€ d€t pEedimènto è it Dtr€rioF del'A@démt. di

Arr l l
pubb @ton€

1. ll pBs.nr€ bando ù€n€ pubbticaio attAtbo .htt'A@demia di E€I€ Ant d€ Aquita € 6ut s@ siio
inlemét ww.a@d€mia!èllèaril.laquta,it

\"H'\I"



présentarè èntrc leore 12:00del 2sl0rl2016
{non fara fede ll lmbro porale)

A,LL. A

All' Accademia di Belle Arti

rtariana [ 1 srBniera I I (N4ione

d iesserehc  i ton€ l l 'a .a .2015/2016a l (odod is tud iod i :

(una domanda Derci4cuna @llabordionè)

lllla sottosditto/a, consapevolè che le dichia6zioni nèndaci, le falsltà neglì atti e I uso di ani fahi
sono punltr ai sensi dèl codice pe.ale € dèllè egglvl€end ln óate a {art.76 D.P.R. n.44sl2000)é
che lafalsa dichiarazionè compona la decadenza dai beneîci dell'inseriménto in dènasraduatoria
(art. 75 D.P.R. n. 445/2000), ai sensi degli arìt, 46 e 47 del n, 44sl2000 sono la propria

DICHIARA

di esere ammesso/a a partèciparè al bando per l'assegnazion€ di anività di collaborarione a
tèmpo paEiale (150 ore) da parte di studenti dell'Accad€mia di Selle Arti dell'Aquila per l'anno

ct{EoE

Il A. supporc.e'llnse nenlodesl. srudè1ri!in€6i-n, 1 colaoorazio.e;

I I - B. assislena noi laboErori d datici, linguisticl, nerrè aurè inromariche e nurìihediari - n- 3



t I secondo livelro l"anno
t l2 'anno

- diesser€ isc.itto per compessivi anni accademic presso liac.adeùÌa di Be e arri

- dieserè in regola con itpagamento dèltètasse e confibuti
di av€r conseguitÒ il diploma di I tive tó in data

di isÚizione e fr€quenza;
con votazionè di _ /_ pfeso

dalla auroceniîcazone pièsentata at mom€nto detiir.riztone al
squènte tascia di rèdd ro:

- di apparÌènere, come .isulla
pres€nte anno accademicó, alla

-diposedere una votarione medÌa dÌatmeno 26/30 ed avere soslenuro atmeno 3 esam aua dalad sadenza dé presente ba.do con ítèrmènto au urrmo Anno Accadehico peî gti slud€nu ;;lùlennio e d€l secondo anno de biennto:
.di non aver instaurato .óntemporaneaùenrè rapporti di tavoro súbórdinato con teni, Òwero

artri iapporli di lavoro autonomo, anche occas onat.

lllla sottGíitla accetta in modo incondizionalorútte te norme prevki€ datbandó.
hoh 'e i l / la  ó r ro r ' i l |ó /a .  (on , "p .voed ioranro .opraÒ (h id .d ;Ò,  a t ,eEd d Ia  p , *en te  oon cndd

fotocopia ibr€tìÒ accademico;
fotocopia deldocumento diidentità in cotso divaljdità o fotocopia detpehesso disoggiofnÒ

coBo di validilà Golo per i ctttadini exracomunitari);

Chiedo che evèntuaÌi comunicaziÒn vengano invtate at sesuente ndrEzo:

1 S4!l!
ElIg
9!!re
sllsg

_ saq
r2.000,01

{.!99!1
31.000,01

a Eúro 15.000,00
a Euro 31.000,00
In por cne nonpresentano ,tssE

2

r / s  ohos - r ro /dd l r úBo i s r  . pF? i rep ,  " o , .D ,ano1  rd red
l " ' ese " r .  ' c . l obs "oe l  . r  / bDP c  4d5 l /0OO

noitre dichhra di dare i rrattamènto dei dÍj perona i ner .ispetto det D.r$ n.


