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AWISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL
NUCLEO DI VAT,UTAZIONE TRIENNIO 2OI8.2O2I

ART. 1 - OGGBTTO

Oggettcr del presente avviso è la presentazione delle candidature dei soggetti interessati a

ricoprire f incarico di componenti del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti
di L'Aquila, previsto dagli ar1t. 4 e 10 del D.P.R. 13212003 e dall'art. 20 dello Statuto di

autonornia dell'Accademia, approvato con Decreto Dirigenziale n. 126 dell'810612004

Direzione Generale AFAM.
Le candidature dovranno pervenire al seguenle indirtzzo:
Accademia di Belle Arti L'Aquila - Via Leonardo Da Vinci snc - 67100 L'Aquila
Entro il 7 maggio 2018, tetmine perentorio, non farà fede la data del timbro postale.

I candidati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae unitamente alla propria

manifestazione d'interesse ad essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila nel triennio 2018-2021.

ART. 2 - COMPOSZIONE

Il Nucleo diYalutazíone dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e un organo collegiale,

costituito da tre componenti aventi competenze differenziate di cui due scelti fra esperti

estemi, anche stranieri.

ART. 3 _ REQUISITI DEI COMPONENTI

In considerazione delle funzioni proprie del Nucleo diYalutazione è richiesto, ai fini deila
parteciytazione alla presente procedura, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del

D.P.R \3212003 e dall'art. 20 dello Statuto di autonomia dell'Accademia. il oossesso dei

seguenti requisiti professionali.

"Comprovata qualificazione nel campo della valutazioîe".



ART. 4 _ COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE
ISTITIJZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E

COREUTICA

In base a quanto previsto dall'art, 10 del D.P.R. 13212003 e dall'art. 20 dello Statuto di

autonornia dell'Accademia, il Nucleo di Valutazione ha le seguenti funzioni:

a) valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento

complessivo dell'istituztone, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e

dei rendimenti, I'utilizzo ottimale rJelle risorse;

b) relaz,ione annuale sulle attività e sul funzionamento delf istituzione;

c) acquisizione periodica, mantenendo l'anonimato, delle opinioni degli studenti sulle

attività didattiche, dandone conto nellarelazione annuale di cui alla lettera b);

d) altri compiti previsti da leggi e regolamenti.

ART. 5 _ CORRISPETTIVI

Non sono previsti corrispettivi di alcun genere per i componenti del Nucleo di Valutazione.

ART. 6 _ DURATA DELL'INCARICO

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

confernnati consecutivamente una sola volta.

ART. 7 _ COSTITUZIONE

Il Nuclleo dt Yalutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione,
sentito il Consiglio Accademico.

ART. 8 _ TRASPARENZA

In ottemperanza al D, Lgs n. 33 del 14.03.2013, che impegna gli Enti Pubblici ad

assicurare piena ftasparenza in tutte le fasi della proeedura di nomina, il decreto di
incarico, nonché il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione saranno

pubblic,ati sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila
ammi ni stra zione trasnarente.
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