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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPENORE E PER
LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

L'Aquil4

1 {}

ilr$.20î9

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA RELATTVA ALLA
STIPT'LA DI CONTRATTI DI
DOCENZA CON PERSONALE ESTERNO _A.A. zOff,NOzO.
lalegge del2l dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche
IIIA
e integrazioni;
vrsro il D'P'R' del 28 febbraio 2003 n. 132 concemente
il "Regohríen-to iecante criteri

per
I'autonomia statuaria_regolamentare e otganizzativa delle
istituzioni aiistiche e musicali,,;
vISTo il D'P'R' dell'8 luglio 2005 n. zlzrccar*e-ra aircipri"a per la definizione
degli grdinamenti
didattici delle Accademie di Belle Arti e in particor* r"
iàu"lle a e B;
vrsro il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di t;aquita approvato
con D.D.
23103/2017 n' 618 del MIUR Dipartimento per la Formazione
superiore e p", lu Ri""r.a ufficio

-

TV;

vrsro il Regolamento di Amministoazione, contabilità e Finanza dell'Accademia di Belle
Ar'ti di
L'Aquila;
vrSTI i DD'MM' n' 89 del 3 luglio 2009 e n 123 del30 settembre 2009
emanati ai sensi e secondo
le procedure di cui all'art. 10 del D-P.R. dell'8 luglio 200s
;.212e recanti airpo*irio.ri relative alla
definizione delle aree disciplinari, dei settori art-istico-dis"ipri"*1,
aeile aeciaraiorie e dei cam'i
disciplinari di competenza, nonché le corrispondenze aa te
aiuati classi di concorso e i nrrovi codici
e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attivita formative
q*rin"*ti
ciascun corso;
yrsrA la nota ministeriale 16 ottobre 2008 prot.730g
"*;;; p".dei
f;;li"zata all,attivaztone
consi tiennali
di I livello ed il D'M' 14 febbraio 2012 n.31, concernente il
riordino dei corsi triennali di primo
livello in Pifiura, Sculfura, Decorazione, Grafica Sorogrufiu;
VrsTr il D'M' 8 ottobre 2003 n' 626lAE*te la" notarnlnirt"riul" prot.
34g3/SEGR/AF.,q,M del 12
dicembre 2003 concernenti I'attivazione del corso biennd;i
II Hvàilo in ,,Arti visive e Discipline
dello spettacolo" con indilJrzzr Grafica, pittura o""or*iooq-Scultura,
sr"oogruna
VISTO il DM 12 marzo 2007 n. 39 concernente I'autori z.raz.ione
al
funzionamento del corso
bierurale di II livello
progettazione;
di Grafica d,Arte e

vrsrr i DD'MM' n' 302 del 30 dicembre

zoto e tt. út o"t 23 giugno 2011 relarivi ai nuovi settori
disciplinari e agli ordinamenti curriculari del diplomu
urlo"*ico di durata quinqurennale

in

Restauro;

wsro il D'M' del 21 settembre

2012

s. 150 istitutivo del corso quinquennale

di Restauro
abilitante alla professione di restauratore di beni culturari.
VISTI il D'M. U.a2-2012n. 31 di riordino dei corsi triennali primo
di
livello;
coNsrDERATo che, al fine di garantire il miglior r"olgi-""to
delta didatúca dei corei di studio,
è necessario awalersi della collaborazione di personaleisterno,

mediante stipula di c'ntratti di
diritto privato;
RAWTSATA l'esigenza di indire una procedura selettiva
per le suddette necessità

DECRETA

Art. 1
E' indetta una procedura selettiva pubblica per titoli finalizzataal conferimento
di docenze esterne,
mediante la stipula di contratti di diritto g_nvato, per lo svolgimento
oi attivita di insegnamento
relativamente alle discipline indicate nell'ailegata tabella (TAB.
1) con relativo monte o1e.

Ite sladuatorie potranno essere prorogate per tre anni in base
alle ésigenze dida;i;L e al[e decisioni
del Consiglio Accademico.
Qualora sia possibile svolgere gli insegnamenti indicati nell'allegato del presente
bando con
personale interno all'Accademia, la selezione non
verrà ef,fettuata owero non si procedera alla
stipula del conhatto di lavoro, nel rispetto del principio della
valonzzazione delle risorse interne e
del contenimento della spesa.

Arf;2

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione
pubblica,

di cui all,art. I del presente
do"r-"rrtutu dlal possesso
"o-prouutr-qr*irrr"*:on",
di titoli artistico-culturali e professionali attinenti
At'in."gnu*"nto in conhatto.
Requisito generale richiesto a tutti i partecipanti è I'eÈvata
competenza nell,ambito degli studi
propri del settore disciplinare per cui si concorre, che
deve evincersi dalie puLbbli cazjonr
scientifiche, dalla produzione documentata owero daglí
incarichi professiona[ eJiaatticiricoperti.
bando, studiosi o esperti italiani e stranieri di

Art 3
di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta
semplice secondo il modello
allegato {Allegato 1), debitamente firmate ed indirizzate
al Direttorg dovranno pervenire all,Uf,ficio
protocollo dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila
- via leonardo da vinci snc - 67100
apena-di-eschsione.
se recapitate a mano' potranno essere ;rileg"at" tutti i gio*i
lavorativi, escluso il sabato, dalle ore
12'00 alle ore 13'00' se spedite amezzo raccomandata À.R.
dorrraooo essere inviate entr,o la data di
scadenza sopra riportata; atal uopo fara fede la-data di
spedizione comprovata dal timbrcr postale. Il
plico contenente istanza e documenti dovra riportare il
riferimento a pr"r"rrt" bando nonché la
disciplina per cui si concorre. Dal 12 al 18 agosto 2019 I'Accademia
di Éele Arti di L,l\quila sara
chiusa e la corrispondenza non potra essere recapitata.
Le domande dovranno recare le generalità complete del candidato,
l,attuale residenza, il recapito
telefonico e ogni altro elemento utile.
I candidati dovranno inoltre dichiarare di:
1. Non avere un rappofo di lavoro dipendente o di collaborazione incompatibili
con le
accademie italiane:
2' Non essere stati . sottopgsti a procedimeato disciplinare all'esito del quale
sia stata
comminata la sanzione della decadenza dall,impiego;
3' Non avere in atto controversie con l'Accademia oi"i;aquita;
4' Qualora intervenisse una variazione delle condizioni sùddette, il carididato ha l,obbligo
di
informare immediatamente l'Accademia, a p"rru
Ji esclusione dalla selezione rgd ai suoi
effetti.
Le domande, compilate esclusivamente secondo i facsimili
allegati, dowanno essere cgrredate, a
pe4a di esclusione- da un'autocertificazione attestante:
1. titolo di studio del candidato con la votazione
conseguita (ALL. A);
2' titoli di servizio posseduti alTa datadi scadenza d"l
;;;; per presentare domanda (Ar,L. B);
3. curriculum in cui siano erencati i titoli artistici
Alla domanda dovrà essere allegata:
"rrt"*;;;;fessionali
I - la fotocopia di un valido documento di riconoscimento
e il codice fiscale del candidato;
L-9 domande

!^A!ul!{

- titoli ritenuti utili ai fini della selezione pubblica;
- elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione
4 - programma didattico del corso relativamente al quale
si concorre;
2
3

pubblica;

5 - ricewta del versamento di € 50,00 (cinquanta/'00)
non rimborsabile sul c/c bancario intestato
all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila - codice IBAN
IT 25 L 053g7 03601 000000040000 _ a
titolo di rimborso delle spese di segrèteria. Il versamento
Jic 50,00 deve essere effettua{o, 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 concoffere per più discipline, dovrà produrre
differenti istalze, una per
ogni corso d'interesse; la documentaiioie u .oo.do potrà
irru"ce essere inviata i:n un unico
esemplare.

I titoli

possono essere prodotti in originale o in fotocopia,
purchè rechino
datat4 "copia conforme all'originale',.
I candidati stranieri presentano la documentazione inerente i titoli

la dicitura, firmata

e

di studio conseguifi all,estero,
con equipollenza già riconosciuta dall'autorità competente
e i titoli di servizio esteri in copia
autenticata elegalizzata dalle autorità consolari itafia;e,
contraduzione in d*; ihliana conforme
al testo in lingua straniera.
E' data facolta di autocertificare, mediante dichiarazione sostifutiva resa
sotto personale
possesso dei titoli utili allavalutazione professionale.
lesponsabilità, il
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documùi falsi
compoferanno l,esclusione dalla
procedura selettiva e, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. q+i6ooo,l'atùbuzione delle responsabilita
greliste dal codice penale e dalle leggi speciali in materiaLa documentazione artistica presentata per la-selezion"
fotra essere ritirata, previa richiresta scritta,
nonprima di 3 mesi e non oltre 6 mesi dalladata dell'eóle;;ento
della graduatoria definitiva.
Per l'ammissione alla selezione è richiesto

I

2

- eta non inferiore agli anni diciotto;

il

o"tTrl,

pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

- cittadnanzaitaliana

53

4

o cittadinanza di uno stato membro dell,unione Europea;
idoneita fisica all'impiego;
godimenro dei diritti civili e politici;
assenza

di situazioni di incompatibilità previste

dalla normativa vigente e di non av,ere in atto
alcuna controversia con I'Accademìa di L'equila;
6 -non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amminiskaziione;
7 - adeguata conoscenza della lingua italiana
i
aàgt

tp"t
síati dell,unione Europea).
"iiudi"i
corsi della Scuola di Restauro, oltre. ài requisiti-sop.ainoicati,
i requisiti di acpesso alla
selezione sono tassativalgnte qlelli previsti dail';.
:
aei'éecreto Interministeriale n. g7/200g e
dai successivi decreti applicativi, in particolare il Demeto
tnterministeriale n. 302 del 30'12,010 e
il D.M. n. 81 del 23.06.201t.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la
presentazione delle domande di ammisslone
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva e I'Amministrazione può disporre
in ogni momento, con
prowedimento motivato, I'esclusione dal concors"
pr. aii'rtto dai requisiti di ammissione come
Per

i

sopra descritti.

r-a valataaone delle domande sarà effettuata

ÎXf"

commissione nominata dal Direttore, che la
a* Direttore.
La commissione, ai fini della formulazione deùa graduuto.iu
servizio e artistico-culturali e professionali in "porr"rro di merito, valuta i titoli di studio, di
oegli aspiranti tenendo conto delle
indicazioni di cui alla nota del tvt.t.u.n.-aam.
prot. n.3154 der 09/06/201r.
presiede o da un suo deregato e da tre
docenti esperti oorninuti

La commissione, al termine della valutazione delle domande
e dei titoli prodotti dagli interessati,
redige la graduatoria prowisoria. Gli aspiranti ctre riportino
un punteggio inferiore a 24 peri titoli
artistico-culturali e professionali non sono inclusi
neila graouatoria. In caso di parità di punteggio,
la precedenza sarèr attribuita secondo le vigenti
norme.
Il Direttore prowede alla pubblic azione délla graduatoria e dell,elenco
dei candidati non inclusi. La
graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo
e sul sito web dell,Accademia: www.abaq.it,
Eventuali reclami per errori materiali
essere fresentati entro 5 giomi danla data di
pubblicazione' Dopo l'esame dei reclamf.possono
e l'adozione di lventuali rettifiche à errori materiali,
la
graduatoria definitiva è pubblicata all'albo e
sul sito web deLl'Accademia: www.abaq.it.

Art.6

Il

docente individuato stipulerà un contratto di diritto privato
con l'Accademia per lo s.rolgimento
dell'attività di insegnamento richiesta.

Nel caso in cui l'affidatario sia un
.pubblico
conferimento dell'incarico l'atto di autorizzazione

dipendente, egli dovrà presentare prima del
rilasciato àall'ALministrazìon. ai uppurt enenza.
Nel caso di individuazione con contratto,. non è possibile
iscriversi ad alcun corso di studi presso
questa Accademia di Belle Arti' Ai destinatari
àel contrJo sarà corrisposto il compenso orario
lordo onnicomprensivo di € 40,00.

Art.7

Per quanto riguarda.i doveri didattici si precisa quanto
segue:
l Le attività di docenza comp.enàono lezioni,
uuiraiori 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.
candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto,
si impegnerà a rispettare le
disposizioni dell'Accademia in merito all'orario; quuìor,u
il candidato non possa acleguarsi al
contesto organizzativo deliberato dal collegio deì
Professori e
v ad
ssr consiglio
vv'ùri
Accademico,
dovrà rinunciare alla stipulazione del contratio.
La presenza puntuale alle lezioni e ai laboratori sarà oggetto
di verifica da p,arte della

2' Il

'
4'
3

5'

direzione.

I docenti

sono tenuti a compilare il registro, che farà fede
ai
lezione svolte.e a registrare scrupolosam-ente ie p.esenze

fini del calcolo delle ore di
degli studenti ai corsi.
La presenza alle prove di esamè, nelle commissioni
e nelle sedute di tesi finale costituisce
parte integrante degli impegni didattici assunti,
è compresa nella retribuzione dell,incarico
e
si deve svolgere ar di fuori der monte ore deile rezioni.

Art.8
con riferimento alle disposizioni del G.D.P.R.679/2016
suila protezione dei dati personali,
l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila utilizzerèti
dati;;;;ali
fomiti dai candidati esclusivamente
per la gestione della procedura selettiva tramite
p.o."rri informatici e di archivi azionecartacea dei

relativi atti.

L'Accademia si riserva la facoltà di non.*rrîJJ;?"
selezione o di non procedere alla sripula dei
contratti di collaborazione per corsi di cui al presente
b;;;;ove questi ultimi dovessero risultare
attribuibili ad unità di personale docente che, ieclutat"
,r.."r.iuamente alla data d,emanaeione del
bando stesso, si dichiarino disponibili alla copertura
di talune discipline di cui all,elenco.
L'Accademia si riserva, altresì, di non effettuare
ta setezione o non stipulare contratti per i corsi
di
cui al presente atto, qualora i collaboratori vengano- iniiuiouuti
per
effetto
di
int.ervenute
convenzioni con Atenei o Istituzioni Pubblich" pt"po"rt.
utla Formazione di livello Universitario in

settori specifici; owero per comunicazioni e/o diqposizioni ministeriali
che dovessero medio

tempors interyenire.

Il presente bando sarà affisso all'Albo
www.abaq.it

Allesati:
Elenco discipline (TAB.

t)

Modello di domanda
Dichiarazione sostitutiva di cerdficazione

Titoli di studio (ALL. A)
Titoli di servizio (ALL.B)

d"ll'Iffi#e

pubblicizzato sul sito web dell,Accademia

Minis t ero dell' Is truzione deil' (Jnív er s ità e della Ricer ca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPENOKE E PER
LA NCERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

L'AQUILA

Id,BELLA 1
INSEGNAMENTI TRIEIYNI E BIENI\TI
CODICE

CORSO

ABTEC3S
ABPR2O

fr'pprtuazr()ur (ltgrúalt per l'aftg
Arte del fo.t,

ARTFI-?R

Uomputer

ABPR15
ABTEC3S
ABTEC3S
ABPR23

flhrmin^+--:^^

ABPR35

Regia

ottE
r50
100

Art

100
75
75
75

/D^4^-c^\

75

45

ABTEC4I
ABPR22

100

ùcenogralta per rl crnema

150

ABPR22

ABAV2
ABPC66
ABST54
a

Stampad'artF

150

Storiadellamffi
-

45
45

75

t)

ABPR3I
ABTEC4I

r00
75

ABTEC3S
ABPR3O

75

ABPR16
ABTEC3S

75

50
75

INSEGNAMENTI SCUOLA DI RESTAURO
Chimica applicata al restauro
Chimica industriale
e rilievo dei Beni culturali

Elementi di chimica applicata al ,estu*o
Elementi di fisica applicata aTrestauro
dei Beni Culturali
Informatica di base
dei beni culturali

la sicurez,z4 su I cantiere
la movimentazione delle

Via leonado da

Vincilnc:

eTlOOF

Tel.08626t736{t80 rax 0S6?f

e-ma;l: pro{ocollo@baq.it Infcmet wwlt"abaq.if
Cod. Fiscate 8000ó9ó0662

l?tO

ABPR25

ABPR24
ABPR24
ABPR25
ABPR24
ABPR26
ABPR26
ABPR25
ABPR24
ABPR24
ABPR24
ABPR25

Restattrn deoli crrerli
er a
v r{olluvrrv
rrr
i
-,,.^ r: r
Resfetrrn dei dini

uLtqrw

Restarrrn dei dini

tlxllgc

-----------.---

100
150
100

Restarrrn dci d

, us usyyvr

tv

ttKllgu

00
00

Restauro dei dipint I su supporto tessile
Resferrrn
occoi
_____,_ _ rlei
__r
hvver

y,

I da^l;
vvFrr

^+r,^^l-:
Jtuvvltt

1

I

25

P""1rt

00
50
50
00

ipinti I
ipinti2

00
00
50
00
00

ABPR25

ABPR25
ABPR26
ABPR24
ABPR26
ABPR72
ABPR72
ABPR75

ABPR73

ABTEC4I

Restauro dei materiali

-

%

Resfnttrndcl fpccrrf^

25

Resfarrro dell

Tecniclre
Tecniclre
Tecniclre
Tecniclre
Tecniclre

dei dini

dei dinint
dellq

murali per il restauro
,r

.n e rlei .

del
I

125

--

rv rrÉrrvw s Lgssltti

100
f_rgr

Il reslauro

100

00
50
50
50

A

'qzinno

a"

ABPR72
ABPR29
ABPR29

75

ABPR3O

75

ABTEC39
ABST49

_-_o-_

__.

.,,Elvrrsu

Pvr

50
50

Tecnologie informatiche pe
Teoria e sfnriq del Pooto,'.^

5

F.to Il Direttore
Prof. Marco Brzndiz;i

* Rettifica intervenuta
a seguito dell'acclusa disposizione direttoriale
prot. n. 3650
18/07/2019

del

F.to il Direttore
Prof. Marco Brandizzi

lgl07/201g

Al Direttore dell'Accademia
di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, snc

67100 L'AQUILA

_l_

sottoscritto/a

Codice fiscale

nato

a

residente in

(provincia di _)

il

provincia di

Via

n._--),
tel. n.

c.a.p

cell. n.

mail
CH IEDE

di essere ammesso/a alla procedura selettiva relativa alla stipula
di contratti di docenza con personale
esterno per l'a,a. 2OL9/2OZO per l,insegnamento di:

(codice)
A tal fine dichiara, ai sensi della Legge n' 15/68 e del
D.P.R.
1-)

(denominazione)

n. 403/2oooe sotto la propria responsabitità di:

essere cittadino

2) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
3) godere dei diritti civili e politici;

4) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali pendenti;
5) essere in possesso del seguente titolo di studio

rilasciato da

in data

con voto

(qualora iltitolo di studio sia stato conseguito all'estero,
si dovrà specificare che fo stesso è già stato
riconosciuto equipollente altitolo italiano richiesto e l'autorità
che lo ha attestato);
6) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini dell,unione Europea);
7) essere idoneo alservizio continuativo e incondizionato
all'impiego alquale la selezione si riferisce;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;

9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:

(recapito telefonico)

variazionisuccessive,,;.i;]fi:iff::J'"#::.,T,5fiT:lij
dispersione di comunicazioni dipendente

da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
a forzamaggiore.

ll sottosffitto esprime il proprio consenso affinché idati personali
forniti possono essere
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.

trattati

(luogo e data)

(firma)

Allegati:

-

Ail.A
Ail.B
Dichiarazionesostitutiva dicertificazione;
Curriculum con firma autografa;
Programma didattico;
Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del codice fiscale
Ricevuta del versamento di € 50,00 per spese di
segreteria

ena l'esclusione dalla selezione

nel

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIF'ICAZIONE
(ART. 4s - 46 D.P.R. 44s/2000)

ll/la

sottoscritto/a

nato/a a
residente a

prov.

in via

DICHIARA
sotto Ia propria responsabilità, consapevole che,
in caso di dichiarazioni false o mendaci,
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate alloart.
76 del D.p.R. del 2g/12/2000 n. 445 e
decadrà immediatamente daila eventuare attribuzione
deil,incarico:

-

di essere in possesso dei titori di studio come da
ailegato A
di essere in possesso dei titoli di servizio come
da allegato B

Data

Firma

Alleeato A

(cognome e nome)

TITOLI DI STUDIO
l)
conseguito il

presso

con voto

2)

conseguito il

presso

con voto

r)
conseguito il

presso

con voto

4)

conseguito il

presso

con voto

5)

conseguito il

presso

con voto

6)

conseguito il

presso

con voto

Luogo

e

Data

Firma

Allesato B

(cognome e nome)

TITOLI DI SERVIZO
coorce e denominazione insegnamento

codice e denominazione insegnamento

tipo di contratto

codice e denominazione inGgnamento

codice e denominazione insegnamento

tipo di conhatto

Luogo e Data

Firma

