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ERRATA CORRIGE 

 
 

SI PUBBLICANO ALCUNE MODICHE E/O INTEGRAZIONI EVIDENZIATE IN 
COLORE GRIGIO ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICATA IN DATA 

29/07/204, PROT. 2434/E7 E SOTTO RIPORTATA.  
 
 

Verona, 29 luglio 2014 
Prot.  2434/E7           
          Firmato  
                                                                                                               Il Presidente 

       Stefano Pachera 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
 
VISTA la Procedura Acquisti/Spese/Incarichi professionali approvata dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, più avanti chiamata 
Accademia, nella seduta del  29/01/2014 e il Piano di Prevenzione della corruzione deliberato dal 
Consiglio di amministrazione stesso nella seduta del 9/12/2013; 
CONSIDERATA la necessità di individuare un esperto esterno a cui affidare l’incarico di addetto  
all’Ufficio Stampa e Referente della  Comunicazione dell’Accademia per la durata di anni uno 
eventualmente prorogabile previa delibera del Consiglio di Amministrazione;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2014 che stabilisce di indire una 
procedura selettiva finalizzata all’attribuzione dell’incarico di cui sopra; 
 

DECRETA 
 

L’AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI “ADDETTO ALL’UFFICIO STAMPA E ALLA 

COMUNICAZIONE”  DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA. 
 

L’Accademia di Belle Arti di Verona, accertata l’assenza di specifiche professionalità interne, intende 
avvalersi, mediante contratto di prestazione d’opera professionale, di un esperto esterno figura 



 
 

 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Iscritta presso la Prefettura di Verona al n. 230/P in data 17/10/2012  
C.F. e P. IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) 

Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 
http://www.accademiabelleartiverona.it – info@accademiabelleartiverona.it  

equipollente all’“Addetto Ufficio Stampa e Referente della Comunicazione dell’Accademia” di 
comprovata professionalità ed esperienza in campo giornalistico e nelle attività di comunicazione.  
 
A tal fine, è indetta la seguente procedura selettiva pubblica per soli titoli. 
 
 
ART. 1 – OGGETTO 
La collaborazione riguarda le seguenti attività: 
 

1. redigere e diffondere comunicati stampa, articoli e testi per la divulgazione e illustrazione, a 
livello locale e nazionale, delle principali attività e iniziative dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona; 

2. gestire la convocazione, l’organizzazione e la post-produzione di conferenze stampa e incontri 
con i mass media, comunque denominati, nonché gestire le interviste degli Organi 
istituzionali (con particolare riferimento alla Presidenza e alla Direzione) con i mass media in 
generale;  

3. redigere testi e relazioni su argomenti specifici in occasione di interventi pubblici degli Organi 
istituzionali (con particolare riferimento alla Presidenza e alla Direzione); 

4. programmare almeno due presenze settimanali nella sede dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona garantendo, altresì la presenza ogni qualvolta le circostanze e le esigenze lo richiedano 
e, comunque, in occasione dei principali eventi pubblici; 

5. curare la rassegna stampa dell’Accademia; 
6. redigere testi per il sito istituzionale dell’Accademia oltre a implementare e ottimizzare i 

contenuti del sito stesso; 
7. coordinare la Comunicazione Integrata dell’Accademia e curare un progetto di comunicazione 

mirata a più livelli per un’efficace azione di orientamento e comunicazione in particolare 
rivolta agli studenti delle scuole superiori anche attraverso l’utilizzo dei social-media 
(facebook, twitter, web 2.0, ecc.), oltre a stabilire una rete di comunicazione efficace con i 
Dirigenti Scolastici degli istituti Superiori e con i Referenti delle Istituzioni di alta Cultura; 

8. coordinare il gruppo di lavoro della comunicazione nominato appositamente dal Consiglio di 
Amministrazione che sarà formato da professori delle varie scuole. Il gruppo di lavoro sarà 
consultivo; 

9. Ideazione di eventi per la promozione delle attività e dell’immagine dell’Accademia; 
10. svolgere ogni altra attività comunque finalizzata al miglioramento della comunicazione 

dell’Istituzione, anche in relazione alle esigenze che dovessero presentarsi nel corso 
dell’incarico; 

11. supportare lo sviluppo dell’attività di Fund Raising per il sostegno in particolare all’attività 
artistica dell’Accademia e supporto alla creazione di sinergie on istituzioni, enti e stakeholder 
del territorio; 

12. ogni altra attività connessa con quelle sopra indicate. 
 
 
ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le attività descritte nell’art. 1 riguarderanno l’Accademia di Belle Arti di Verona e comporteranno uno 
scambio di informazioni con i vertici istituzionali, che daranno il proprio assenso ad ogni 
comunicazione, secondo le rispettive competenze. 
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I necessari collegamenti saranno tenuti dall’incaricato di norma settimanalmente e, comunque, ogni 
qualvolta si ritenesse necessario, per verificare la necessità e l’opportunità di dare divulgazione alle 
iniziative programmate dall’Istituzione. 
 
Le attività dovranno svolgersi in un’ottica di integrazione e coordinamento con gli indirizzi della 
Fondazione stessa, secondo le linee di indirizzo della Presidenza e in collaborazione con docenti e 
personale dell’Accademia espressamente individuati.  
 
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura libero-professionale e non potrà 
costituire in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. L’incarico sarà espletato personalmente dal 
soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni 
ed indirizzi forniti dagli organi istituzionali dell’Accademia. Comporterà, in ogni caso, frequenti 
contatti con il personale dell’Accademia presso la sede della stessa, nonché la partecipazione agli 
incontri di rilevanza istituzionale ed agli eventi promossi. 
 
L’incaricato potrà avvalersi delle risorse strumentali, strettamente necessarie all’attività per conto 
della Fondazione, nell’ambito del normale orario di apertura degli uffici, ma non potrà, in ogni caso, 
disporre, né direttamente né indirettamente, dell’attivazione di forniture che comportino impegni di 
spesa.  
 
 
ART. 3 – LUOGO, DURATA E CORRISPETTIVO 
L’incarico ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il luogo della prestazione è 
la sede dell’Accademia di Belle arti di Verona, in via C. Montanari, 5 – 37122, Verona. 
 
Il corrispettivo a base di confronto concorrenziale è fissato in € 20.000,00 (con esclusione dei 
contributi previdenziali obbligatori ed ogni altro onere di legge). 
 
Il candidato dovrà presentare un’offerta economica in ribasso o alla pari rispetto all’importo sopra 
stabilito (Allegato B). Non saranno ammesse offerte in variante o in aumento. 
 
Il compenso verrà liquidato ogni tre mesi previa presentazione, di volta in volta, di una relazione 
sull’attività svolta. 
 
 
ART. 4 – CANDIDATURE AMMISSIBILI 
Può partecipare alla selezione il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. Assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, di 
procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza 
o di prevenzione; 

4. Laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea di 2° livello (3+2), conseguiti presso una 
università o altro istituto equipollente; alla procedura selettiva possono partecipare anche 
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coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero 
conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, 
secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate; 

5. Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della procedura selettiva. 
L’assenza di uno dei requisiti generali previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
Per l’accesso all’incarico di cui al presente bando è garantita pari opportunità tra uomini e donne. 
 
Potranno, inoltre, partecipare alla presente procedura selettiva le Agenzie specializzate in 
Comunicazione. In tal caso in sede di domanda dovrà essere indicato il Referente individuato 
dall’Agenzia e dovrà essere allegato il relativo curriculum del collaboratore oltre alle referenze 
dell’Agenzia. 
 
 
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Ai fini della ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
 

1. domanda di partecipazione (Allegato A); 
2. offerta economica al ribasso (Allegato B) 
3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
4. curriculum professionale nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, dovranno essere 

dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della qualità 
professionale ed esperienza del candidato. In particolare al candidato si richiede: 

 approfondita conoscenza del panorama e dei meccanismi della stampa regionale e 
nazionale, anche desumibile da eventuali precedenti rapporti di lavoro e collaborazione 
presso almeno una testata regionale o una nazionale; 

 esperienze professionali in attività di comunicazione presso enti pubblici o privati; 

 esperienze legate alla realizzazione di contenuti video, audio e web; 

 elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati. 
5. progetto/proposta per lo svolgimento dell’incarico contenente una ipotesi progettuale di 

sviluppo della comunicazione con l’esterno della Fondazione Accademia di Belle Arti di 
Verona, le modalità di intervento del candidato nell’ambito di tale progetto, le strategie per la 
valorizzazione del “patrimonio” dell’Accademia e per lo sviluppo di un’attività di Fund 
Raising per il sostegno all’attività dell’Accademia. 

 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano, dalle 9.30 alle 
15.30 presso l’Ufficio Protocollo dell’Accademia di Belle Arti di Verona o a mezzo del servizio postale, 
con raccomandata A.R., indirizzata all’ Accademia di Belle Arti di Verona, Via C. Montanari, 5, 37122, 
Verona - improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 29 agosto 2014 (non farà fede il 
timbro postale). 
 
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura selettiva pubblica per il 
conferimento dell’incarico di Addetto all’Ufficio Stampa e alla Comunicazione”. 
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L’Accademia di Belle Arti di Verona non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o 
disguidi del servizio postale. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni 
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’Accademia di Belle 
Arti di Verona. 
 
 
ART. 6 – VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Non saranno ritenute ammissibili le domande che: 

a. siano pervenute alla Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona oltre il termine previsto 
nel presente avviso; 

b. manchino del curriculum vitae del candidato; 
c. manchino della sottoscrizione nella domanda stessa ovvero nel curriculum vitae ovvero del 

progetto di cui sopra; 
d. siano presentate da candidati che manchino di uno o più requisiti di ammissione indicati nel 

presente avviso. 
 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, attraverso l’esame del 
curriculum vitae e del progetto/proposta per lo svolgimento dell’incarico. 
 

La Fondazione si riserva di invitare, se ritenuto necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentate. La Fondazione si riserva 
la facoltà di non affidare l’incarico o di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché ritenuta idonea. 
 
 
ART. 7 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE 

Il bando e la domanda di partecipazione alla selezione saranno pubblicati all’albo pretorio e sul sito 
internet dell’Istituzione (http://www.accademiabelleartiverona.it). 
 
 
ART. 8 – CLAUSOLA DI RISERVA 
L’Accademia di Belle Arti di Verona si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 
presente bando o parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
 
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ., si informa che il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché 
all’eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva. I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, 
quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
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svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. Il trattamento 
riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa vigente. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi 
legittimi. 
Il titolare del trattamento è la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, nella persona del 
Presidente e rappresentante legale. 
 
Verona, 29 luglio 2014 
Prot.  2434/E7           
           
                                                                                                               Il Presidente 

       Stefano Pachera 


