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PROCEDURA SELf,T'IVA PUBBLICA RSI,,E.TIYA ALLA STTPULA DI CONTM'I"TI DI
DOCTNZA CON PER§ON.{I,[ ESTERNO - 

^.4.201612017'

lrtSTA la le88È d.l ?l dicemhre l9g9 n. 508 c §uc.e!!i'-e modifiuhe c integrozio'i
usio ir o]p.r- del 28 febbraio 200i n. ìtl conlsmÈnre il .'Regolalllenro r§c§tt€.xiteri pcr

I'autonomia sE:uaria reSolrmenuie e organiznliva dellc i§iluzioni atistiche e musi§'li";

vrsro if o.p.n. a"ft'tiuglio 2005 n. 2i2 rcca:rte la disciplina per la definizione degli ordinamenti

didsttici &lle Ac.adcnli. di Belle Arli e in particolare le labcllc A e B:

VISiO ii i"grfu."*o di r\mministrazione. Contabililà e Finanza dcll'A'caderDia di Belle Arti di

L'AquilE
vfsir i òp.f'lrv. r. *9 del 3 luglio 2009 e n l?l del l0 s€uemhre 2009 emanad aj sen§i e sccondo

f. pro"" *u ai 
"ni 

ul'.rt. l0 deì D.P.R. dell'8 lutslio 2005 n :12 e re!'nti di§po§izioni rclativc alla

deirnizione rlelk er.e di§ciplhari, dei senori artirtico-disciplirrari' delle de§larurode e dei campi

aùipi,nuti rti 
",ttrl:t:"l"nza. 

nonché lc conisp<,nden?e li! le allui i ctassi di concorsr * i nrrovi codici

" 
aJ;id ,.fu,iui rgfi ohicrLi! i e .rllc atririin Iornlilti!e qùdliticAnri neccssade p:r.ciascun com,i

vISTA la nota nrinisreri{lc l6 ù((,lrrc lil(11ì fnrt lil)0 lìnuli/ala alì'nnivazi§le dei conii triennali

6i i iivello ea it D.M. 14 tebbrai, :{)it n. ll. concemcntc il ri('rtlino dei co*i t.iennali di primo

livello itt Pittus" Scullura. Decoruionc. Gmlica È Sc§nogralin:

vf§iiìf O.rtl. a 
"ooulr 

2003 n. 626/AFAM e la nota nrinistcriale prol l48l/sECR'iAFAM dcl 12

dicembre 2003 concemcnti l'anivazione del cor§o biennale di ll tivcllo in "Ani visive c Discipliae

a"ito §p.n""olo'""n iodirizzi: orafica. Pittura Deco.azione. Scultura' Scenografia;

vfsfd it Otnt l2 ùrrzo :007 n. :9 concemr.nto I'autorizzazione al Àuzionamento del cot'so

biennale di I litello di GrilitIl J"\nL'c I'r,'!.lr:ì/rirlc:
ù§rl i oo.r"rL,l, ,- :02 del -i0 diccmbr( ]0tu. rr 8l Jel 13 grugno l0l I r§larivi si 

'uoYi 
settorì

ilùit rrl-; a3i o.alna*"nti curri.ulari del diplomu accademico di dr:r*l quinquemtle in

Rcatlllro;
ùsiO ir o.u. del 2l scflembre ?012 n. 150 i§titulivo del corso quinqueorle di Re§Euro

abilitantc alla poÈssione di Nstaursrore di bcni cÙlturali'

èofrstognifo 
"1.. 

rl lìne di :rssccoodarc le esigenze rìirjatrichc dei corsi dì s$dio' è nccessario

awaleoidella collahorazi{nt di fus(,rriìlc tstr'nlo. nretlianLt stipuLa di conrati di dirilto pdvnto;

R.lùn§eTrf t'"tig"n 
" 

di indirc una pr.'(rJuriì sclelli\3 Pcr le suddettc- necessi!à

iiòffr,l ara la- delibera del Coniigli,r'\tcadenrito 'lti ('lIi0?20l6.con l8 quale è stato

iip-i"t if p.*"r," Urrdo unitamente igli allegali che compÉndono la tabella dellc distiplinc e

delle ore di insegnamento

l)rcall]i,{



I aquila. 2 t lLl l2DtC

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA RELATIVA ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI

DOCENZA CON PERSONALE ESTERNO . A.A,.2OI6DOI1'

VISTA la legge del 2l dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;

!,ISTO il dÉ.R. del 2g febbraio 2003 n. tj2 coflcemenre il ..Regolamento recante criteri per

l'autonomia statuaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni anistiche e musicali";

VISTO il D.p.R. dell,8ìuglio 2005 n. 2Ì2 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti

didattici delle Accademie di Belle Arti e i[ particolare le Tabelle A e B!

vlsTo il Regolamento di Amministrazione, contabilità e Finanza dell'Accademia di Belle Arti di

L'Aquila;
fT Sif i OO.UIT . n. 89 del 3 lugÌio 2009 e n l23 del 30 settembre 2009 emanati ai sensi e secondo

le procedure di cui all'art. l0 dei D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 e recanti disposizioni relative alla

dehnizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplina , delle declaratorie e dei campi

disciplinari di competenza, ;onché le conispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici

e deicriteri relativi agli obiettivi e alle attività fomative qualificanti necessa e per ciascun corso;

VISTA la nota miniiteriale 16 ottobre 2008 prot.7309 finalrzzata all'attivazione dei corsi triennali

di I livello ed il D.M. 14 febbraio 2012 n. 11. concernente il riordino dei corsi triennali di primo

livello in Piftua, Scultura, Decorazione, Grafica e Scenografia:

I'ISTIilD.M.8ottobre2003n.626/AFAMelanotaministerialeprot3483/SEGR'/AFAMdell2
dicembre 2003 concementi l'attivazione del corso biennale di Il livello in "Arti visive e Discipline

dello Spettacolo" corr indirizzi: Grafica, Pittura, Decorazione, Scultura, Scenoglafia;

!'IsTd il DM 12 marzo 20oi n. 39 concemente l'a$oizzazione al funzionamento del corso

biennale di tl livetto di Grafica d'Arte e Progettazione;

\.ISTIiDD.MM.n.302del30dicemble2010en'81del2]giugno20llrelativiainuovisettori
disciplinari e agli ordinamenti curriculari del diploma accademico di durata quinquennale in

Restaùo;
!'ISTO il D.M. del 21 settembre 2012 n l5O istitutivo del corso quinquennale di Restauro

abilitante alla professione di restauratore di beni culturali.

CONSIDEILÀTO che, al Iìne di assecondare le esigeùze didattiche dei corsi di studio, è necessario

al.valersi della collaboraziole di personale esterno, mediante stipula di contratti di diritto privato;

RAYVISATA l'esigenza di indire una procedura selettiva per le suddette necessità

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Accademico del 01/07/2016 con la quale è stato

approvato il presente bando unitamente agli allegati che comprendono la tabella delle discipline e

delle ore di insegnamento

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'IJNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ACCADEMIA DI BE LLE ARTI

L'AQUILA

DECRETA
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Art. I
E' indefta una procedura selettiva pubblica per litoli finalizzata al conferimento di docenze esteme,
mediante la stipula di contatti di diritto privato, per lo svolgimento di attivita di insegnamento
relativamente a.lle discipline indicate, con relativo monte ore, nelìa tabella allegata al presente

bando, che ne costituisce parte integaote (TAB. 1).

La graduatoria potm essere prorogata per tre anni in base alle esigenze didattiche e alle decisioni del
Consiglio Accademico.

Qualora sia possibile svolgere gli insegnamenti indicati nell'allegato al prcsente bando con
perconale intemo all'Accademia, la selezione non velrà effettuata owero non si procederà alla
stipula del contatto di lavoro, nel rispetto del pri[cipio della valorizzazione deÌle risorse inteme e

del contenimento della spesa.

Art. 2
Possono presentare domanda di panecipazione alla selezione pubblica" di cui all'art. I del presente

bando, studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione, documentata dal possesso

di titoli artistico-culturali e professionali attinenti all'insegnamento in contafto.
Requisito generale dchiesto a tutti i pafiecipanti è l'elevata competenza nell'ambito degli studi
propri del settore disciplinare per cui si concore, che deve evincersi dalle pubblicazioni
scientifiche, dalla produzione documentata owero dagli incarichi professionali e didattici ricoperti.

Art. 3
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice secondo il modello
allegato (Allegato 1), debitamente firmate ed indirizzate al Direttore, dovranno pervenire all'Ufficio
protocollo dell'Accademia di Belle Ani di L'Aquila Via Leonardo da Vinci snc 67100
L'AQUILA 9!trojlC!98922_Sp§@q!É, a pena di esclusione.

Se recapitate a mano, pohanno essere consegnate tufti i giomi lavorativi, escluso il sabato, dalle ore

12.00 alle ore 13.00. Se spedite a mezzo Raccomandata A.R. dovranno essere inviate entro la data

di scadenza sopra riportata: a tal uopo farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro postale.

Il plico contenente istanza e documenti dovrà portare il riferimento al presente bando nonché la
disciplina per cui si concolre.
Le domande dovranno recare le generalità complete del candidato, I'attuale residenza, il recapito

telefonico e ogni altro elemento utile.
I candidali dowanno inoltre dichiarare di:

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

accademie italiane:
2. Non essere stati softoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata

comminata la sanzione della decadenza dall'impiego;
3. Non avere in atto uoa controve$ia coll I'Accademia di L'Aquila.

Alla domanda dollà essere allegata:
I - la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale del candidato;

2 - il cuniaulum della prop a attività scientifica e/o didattica;
3 - titoli ritenuti utili ai fini della selezione pubblica;
4 - elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione pubblica;

5 - programrna didattico del corso relativamente al quale si concorre;

6 - ricevuta del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) non rimborsabile sul c/c bancado intestato

all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila - codice IBAN IT 25 L 05387 03601 000000040000 - a

titolo di rimborso delle spese di segreteria. Il versamento di € 50,00 deve essere effettuato, a pena di
esclusione, per ogni domanda di partecipazione agli insegnamenti di cui alla tabella allegata al
presente awiso di selezione.
Il candidato che intendesse concorere per più discipline, dovrà produrre differenti istanze, una per

ogni corso d'interesse; la documentazione a corredo potrà invece essere inviata in un unico

esemplare.



I titoli possono essere prodotti in originale o in fòtocopia. purchè rechino la dicitura, fi.mata e
datata, "copia conforme all'originale".
I candidati stranied presentano la documentazione inerente i titoli di studio conseguiti all'estero,
con equipollenza già riconosciuta dall'autorità competenre e i titoli di servizio esteri in copia
autenticata e legalizzata dalle autorità consolari italiane, con traduzione in lingua italiana conforme
al testo in lingua staniera.
E' data facolta di autocenificare, mediante dichiarazione sostitutiva resa sotto perconale
responsabilita, il possesso dei titoli utili alla valutazione professionale.
Le dichiamzione mendaci o la produzione di documenti falsi comporteraiùro I'esclusione dalla
procedua selettiva e, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'atfibuzione delle responsabilita
previste dal codice penale e daìle leggi speciali in materia.
La documentazione anistica presentata per la selezione potrà essere ritiratar previa dchiesta scritta,
entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data dell'espletamento della graduatoria definitiva.
Superato tale temine, la documentazione verrà distrutta.

Art.4
Per l'arnmissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
I età non inferiore agli anni diciofto:
2 - cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
3 - idoneita frsica all'impiego:
4 - godimento dei diritti civili e politici;
5 - assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla nomativa 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'an. 3 del Decreto Interministeriale n. 87/2009 e

dai successivi decreti applicativi, in panicolare il Decreto Interministeriale n. 302 del 30.12.2010 e

il D.M. n. 8l del 23.06.201l.
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 nmessi con riseNa e I'Amministrazione può dispone in ogni momento, con
prowedime[to motivato, I'esclusione dal concorso per difetto dai requisiti di ammissione come
sopra descritti.

Art.5
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata dal Direttore. che la
presiede o da un suo delegato e da tre docenti espeni nominati dal Direttore.
La Commissione, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, valuta i titoli di studio, di
servizio e artistico-culturali e professionali in possesso degli aspiranti tenendo conto delle
indicazioni di cui alla nota del M.l.U.R.-Afam. prot. n. 3154 del 0910612011.

La Commissione, al temine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati,
redige la graduatoria provvisoria. GIi aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli
anistico-culturali e professionali non sono inclusi nella graduatoria. ln caso di parità di punteggio,
la precedenza sarà attribuita secondo le vigenti norme.
Il Direttore proi,vede alla pubblicazione della graduatoria e dell'elenco dei candidati non inclusi. La
graduatoria prowisorìa è pubblicata all'albo e sul sito web dell'Accademia:
www.accademiabellearti.laouila.it.
Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giomi dalla data di
pubblicazione. Dopo l'esame dei reclami e I'adozione di eventuali rettifiche ed errori materiali, la
graduato a definitiva è pubblicata all'albo e sul sito web dell'Accademia:
www.accademiabellearti.laouila.it.



Art. 6
I1 docente individuato stipulerà un contratto di diritto privato con l'Accademia per lo svolgimento

detl'attività di insegnamento richiesta.
Nel caso in cui l'affidatado sia un pubblico dipendente, egli dovd presentare prima del

conferimento delf incarico l'afto di autorizzazione rilasciato dall'Anministrazione di appartenenza.

Nel caso di individuazione con contratto, non è possibile iscriversi ad alcun corso di §tudi presso

questa Accademia di Belle Arti. Ai destinatari del contratto sarà corrisposto il compenso orario

lordo onnicomprensivo di € 40.00.

Arl.1
Per quanto riguarda i doveri didattici §i precisa qùanto segue:

1. Le attivita 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 ptesenza puntuale 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

lezione svolte e a registrare scrupolosarnente le presenze degli studenti ai corsi'

4. La presenza alle prove di esame, nelle commissioni e nelle sedute di tesi finale costituisce

parte integrante digli impegni didattici assunti, è compresa nella retribuzione dell'incarico e

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

Art. 8
L'Accademia si impegna a rispettare il camttere riservato delle informazioni fomite dai candidati e

a hattare i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e alla eventuale

stipula e gestione del contratto.

Art. 9

L'Accademia si riserya la facolta di non effettuare la selezione o di non procedere alla stipula dei

contratti di collaborazione per corsi di cui al presente bando, ove questi ultimi dovessero risultare

attribuibili ad unita di persònale docente che, ieclutate successivamente alla data d'emanazione del

bando stesso, si dichiarino disponibili alla copertua di talune discipline di cui atl'elenco'

L'Accademia si riserva. altresì, di non effettuarc la selezione o non stipulale contratti per i corsi di

cui al presente atto, qualora i collaboratori vengano individuati pI.:f"tto di intervenute

conve#oni con Atenei o Istiturioni Pubbliche preposte alla Formazione di livello Universitario iD

settori specifici.

Art. l0
IlFesentebandosaràallssoall.Albodell,Istitutoepubbìicizzatosulsitowebdell,Accademia
www.accademiabellearti.laquila.it.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

A,.A,.2016120r1

CODICE CORSO ORE DI INSEGNAMENTO

AI]PR3O
Tecnologia delìa cana 50

ABTEC3S Tecniche e tecnologie d€lla stampadigilale '75

ABTEC4I

-cniche 

di modelìazìone digitale
/Computer 3D - Tecniche della
mod€llazione disitaìe (Restauro)

75

Tecnich€ della stampa caìcografica 100

AIJPR]] Tecniche della fotografia r00

ABAV2 Tecniche calcografi che sperimentaìi 75

ABST54 Storia deìla musica e dellealro musicale 45

ABPC66 Storia del cinema e del video 45

ABTEC4I Modellazione grafi ca tridimensionale 100

ABTEC4] Modellazione digital€ r00

ABAV2 lncìsione caìcografi ca sperimentale t00

ABTECS8 Video, grafica d'arte e produzione r00



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

A..A,.201612011

ELf,NCO DISCIPLINE AFFERENTI AL CORSO OUINOUENNALE DI RESTAURO

CODICE CORSO ORE

ABPR29 Chimjca applicata al restauro 75

ABPR29 Chimica industriale 30

ABPR29 Elemend dìbiologia applicata al reshuro 45

ABPR29 Elementi di chìnica appljcata alreslauro 45

AAPR29 Elementi di fisica appì;cala al restaoro ,15

ABTEC39 lnformatìca dibase 50

ABLETO Legislazione dei beni culturali 30

ABLETO Legislazione per la sicurezza sulcanliere l0

ABVPA6I
Metodologie per ìa molimentazione deìle opere

d'arte 30

ÀBPR29 Minemlogia ,15

ABST.19
Problemariche di conservazione dell àrte

45

ABPR25 Resrauro degìianedi e deììe strutlure lignee t00

ABPR26 Restaùo deig€ssie degli stucchi 125

ABPR25
Restauo dei manufatti dipinti su supporto ligneo /
Restauro dei dipinli sù supporto ligneo 150

ABPR24
Restauro dei manufattidipintisu supporto tessile /
Restauro dei dipintisu suppono tessile

150

ABPR24
Restauro dei manufatli ìn maleriali sintetici
lavomti, ass€mblati e/o dipinli

100

ABPR25 Restaurod€i manufatti scolpiti in legno 100

ÀBPR25 Restauro dei materiali lapidei I r50



ABPR-25 Resrauro dei materiali ,apidei2 100

ABPR26
Restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei

100

ABPR75
Tecniche del mosaico e dei rivestimenti ìapidei
p€r ilrestauro

100

ABPR24 125

ABPRf6 Resrauro della ceramica
12.5

ABPR25
Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tessile
per il restauro 100

ABPR-25 Tecniche della lavorazione deì ìegno
50

ABPR72 Tecniche e materialìdelle ati contemporanee 50

ABPR29 Tecniche e tecnoìogie della diagnostica I '75

ABPR29 Tecniche e tecnologìe della diagnostica 2 75

ABPR]|) Tecnologìadei materiali peril restauro 50

ABTEC39 Tecnologie informatiche per il .eslauro 50

ABST49
Teoria e sloria del restauro ,15



Al Direttore dell'Accademia

di Belìe Artidi L'Aquila

Via Leonardo da vinci, snc

67100 T'AQUILA

_l_ sottoscritto/a

Codice fiscale

nato a

residente in

(provincia di-)ìl
(provincia di-), Via

n- _ c,a.p

tel. n. cell. n.

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura selettiva relativa alla stipula di contratti di docenza con personale

esterno per l'a.a. 2016/2017 per l'insetnamento di:

(codice) (denominazione)

A tal fine dichiara, ai sensi della Le88e n- 15/68 e del D.P-R. n. 403/2000 e sotto la propria responsabilità di:

1)essere cittadino

2)essere iscritto nelle lìste elettoralìdelComune di

3) godere dei diritti cìvili e politici;

4) non avere riportato condanne penalie di non avere procedimenti penali pendenti;

5) essere in possesso delseguente titolo distudio

rilasciato da in data

(qualora il titolo di studio sia stato conseBuito all'estero, si dovrà specificare che lo stèsso è 8ià stato

riconosciulo equipollente al titolo italiano richiesto e l'autorità che lo ha attestalo);

6)avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per icittadini dell'Unione Europea);

7)essere idoneo alservizio continuativo e incondizionato all'impiego alquale la selezione si riferiscej

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impieSo presso una pubblica amministra2ione;

9) dieleggere il proprio recapito alseguente ìndirizzo:



(reaapito telefonico) e di impegnarsi a comunicare le eventuali

variazionì successive, riconoscendo fin d'ora che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazìoni del recapito da parte del candidato oppure

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda' né per

eventualidisguidi postalio comunque imputabili a terzi, a caso fortuìto o a forza maggiore'

ll sottoscritto esprìme ìl proprio consenso afflnché

rispetto della normativa vi8ente, per gli adempimenti
i dati personali forniti possono essere trattati nel

connessi alla presente selezione.

(uo8o e data)

Allegati:

- AIì, B

- Dichlarazìonesostitutivadicertificazione;
- Curriculum con firma autografa;

- Programma didattico;
- Fotocopia del documento di identità

- FotocoPia del codìce fiscale

- Ricevuta del versamento di € 50,00 per spese di segreteria

(farma)

ena l'eldu§lq.!.qda!LaLel!z!q!9



Allesato A

TITOLI DI STUDIO

conseguito i1

con voto

conseguilo il

3)

conseguito iì

4')

conseguito il

con voto_

conseguito iì

6)

Loogo e Dàl! rirma

conseguito il



Alleqato B

TITOI,I DI SERVIZIO

codie e d.nominùioft lns.gDarreDb

codice e denon,inzionc inscgnamento

codi.€ e denomìnazione lnsegnanenlo

codice e deno.ri.azione insegnmenlo

Lùogo e Data Firma



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 45 - ,16 D.P.R. 445/2000)

ll,ila sottoscrifto/a

nàtola a il

residente a

in via

prov.

DICHIARA
sotto la pr'opria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
iDcorrerìr rclle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. d,el 28ll2DO0O n. 445 e
decadrà ilìÌùìediatamente dalla eventuale attribuzione dell'incarico:

- di essere ìn possesso dei titoli di studio come da allegato A
- di cssclc in possesso dei titoli di servizio come da allegato B

Data

Filma


