
 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 ottobre 2017               DATA DI SCADENZA: 13 novembre 2017 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A.A. 2017/2018 
 
 
VISTA le deliberazioni assunta dal Consiglio di amministrazione nelle sedute dell’11/10/2017 e del 
25/10/2017 con la quale sono stati deliberate le collaborazioni di cui all’oggetto per l’a.a. 2017/2018. 

È INDETTA 
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di 
collaborazione per lo svolgimento della attività di cui al successivo art. 1, presso l’Accademia di Belle 
Arti di Verona - a.a. 2017/2018. 
La procedura selettiva si svolgerà sotto la responsabilità del Direttore dell’Accademia di Belle Arti 
di Verona. 

Art. 1 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti in possesso, oltre 
che delle specifiche caratteristiche professionali ed esperienziali legate alla corretta erogazione della 
attività di supporto alla didattica di natura specialistica oggetto dei Dipartimenti/ Corsi, di adeguati 
requisiti professionali disponibili a stipulare contratti di diritto privato per il conferimento nell’a.a. 
2017/2018, di n. 3 incarichi di supporto alla didattica con le seguenti caratteristiche: 

Area n. 
incarichi 

Mansioni richieste Compenso complessivo 

A 1 

Supporto: 
- attività didattica (arti visive); 
- ufficio relazioni internazionali 
(Erasmus). 
Curatela: 
- attività/progetti presidenza e 
dipartimentali; 
-  convenzioni e/o bandi. 
 

24.000,00 euro 
omnicomprensivi di ogni 

onere di legge 

B 1 

Supporto: 
- attività didattica e di laboratorio 
(diagnostica e cantieri scuola); 
- attività/progetti e redazione relative 
convenzioni della scuola di restauro. 
 

14.000,00 euro 
omnicomprensivi di ogni 

onere di legge 

C 1 

Supporto: 
- didattica (design); 
- attività/progetti/bandi della scuola di 
Design 

12.000,00 euro 
omnicomprensivi di ogni 

onere di legge 

 
I compensi sopra indicati riguardano l’attività relativamente all’a.a. 2017/18. 
 

Art. 2 
Le attività oggetto dell’incarico si svolgeranno presso le sedi dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 
L’incarico avrà durata annuale e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto. 



 
Il compenso complessivo di cui all’art. 1 è comprensivo (al lordo) di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali a carico dell’ente e del collaboratore. Il pagamento sarà subordinato alla dichiarazione 
di regolare adempimento della prestazione attestata dal Direttore e potrà essere erogato con cadenza 
mensile. 
 

Art. 3 
La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze 
dell’Accademia. 
 

Art. 4 
Possono presentare domanda coloro che possiedono: 
- un titolo di Diploma Accademico o Laurea di primo o secondo livello come meglio specificato nella 
tabella sotto riportata; 
- accertata esperienza maturata nel settore specifico relativo all’incarico di cui ai criteri specifici di 
selezione.  
 
Tra i criteri per la valutazione comparativa si terrà particolarmente conto dell’esperienza in materia 
di didattica e supporto agli studenti in ambito specifico. Inoltre le figure dovranno rispondere ai 
seguenti criteri:  
 

Area Incarico Titolo studio Criteri specifici di selezione 

A 

Supporto: 
- attività didattica (arti visive); 
- ufficio relazioni 
internazionali (Erasmus). 
Curatela: 
- attività/progetti presidenza 
e dipartimentali; 
-  convenzioni e/o bandi. 

Laurea Magistrale 

indirizzo “Arti 

Visive” o Diploma 

accademico di 

secondo livello 

indirizzo “Pittura” o 

indirizzo 

equipollente 

conseguito presso 

Università o 

Accademia di Belle 

Arti statali o 

legalmente 

riconosciuta  

- congruità delle 
competenze possedute 
dal candidato in relazione 
all’attività da svolgere; 

- eventuali precedenti 
esperienze in attività 
analoghe a quelle di cui 
alla presente procedura; 

- ulteriori titoli di studio 
posseduti; 

- esperienze e competenze 
specifiche, pertinenti 
all’attività oggetto della 
presente procedura; 

- conoscenza linguaggi 
artistici contemporanei. 
 

B 

Supporto: 
- attività didattica e di 
laboratorio (diagnostica e 
cantieri scuola); 
- attività/progetti e redazione 
relative convenzioni della 
scuola di restauro. 
 

 
Laurea Magistrale o 
Diploma 
Accademico 
quinquennale in 
“Restauro” 
conseguito presso 
l’Università o 
l’Accademia di Belle 
Arti statale o 

- congruità delle 
competenze possedute 
dal candidato in relazione 
all’attività da svolgere; 

- eventuali precedenti 
esperienze in attività 
analoghe a quelle di cui 
alla presente procedura; 

- ulteriori titoli di studio 
posseduti; 



 
legalmente 
riconosciuta 
 
 

 

- esperienze e competenze 
specifiche, pertinenti 
all’attività oggetto della 
presente procedura 

C 

Supporto: 
- didattica (design); 
- attività/progetti/bandi della 
scuola di Design 

Laurea Magistrale in 
Design o Architettura 
o Diploma 

Accademico di 
secondo livello 
indirizzo “Design” 
conseguito presso 
l’Università o 
l’Accademia di Belle 
Arti statale o 
legalmente 
riconosciuta. 
 

 
 

- congruità delle 
competenze possedute 
dal candidato in relazione 
all’attività da svolgere; 

- eventuali precedenti 
esperienze in attività 
analoghe a quelle di cui 
alla presente procedura; 

- ulteriori titoli di studio 
posseduti; 

- esperienze e competenze 
specifiche, pertinenti 
all’attività oggetto della 
presente procedura 

 
È possibile partecipare ad una sola Area. 
 

Art. 5 
L’incarico sarà affidato, a giudizio della commissione esaminatrice individuata dalla Presidenza e 
Direzione, sulla base della valutazione comparativa dei CV in formato europeo e del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 4. 
  

Art. 6 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, 
secondo il modello allegato A, corredata di curriculum in formato europeo dettagliato, dovrà 
pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 

1. consegnandola personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona – Via Carlo Montanari n. 5 - 37122 Verona; 

2. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non fa fede il timbro postale, indirizzata 
all’Accademia di Belle Arti di Verona – Via Carlo Montanari n. 5 - 37122 Verona; 

 
E’ possibile partecipare ad una sola Area. 

 
Sulla busta cartacea o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato “SELEZIONE PUBBLICA PER 
IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO ALLA DIDATTICA A.A. 2017/2018”. 
 

La domanda, indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti dovrà pervenire entro e non oltre 

le ore 10.00 del 13 novembre 2017, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla 
stessa la dichiarazione dei titoli posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga 
utile. 
 

Art. 7 



 
La Commissione giudicatrice di cui il Direttore assumerà la funzione di Presidente, formula la 
graduatoria di merito. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della 
struttura medesima e mediante pubblicazione sul sito web dell’Accademia. 
La graduatoria avrà validità annuale e potrà essere rinnovata per massimo un triennio previa 
delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico. 
 

Art. 8 
Il Direttore, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti. 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante stipula di un contratto di diritto privato da 
sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e l’Accademia. 
La mancata presentazione, il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia alla 
stipula del contratto stesso. 

 
Art. 9 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Accademia di Belle Arti di Verona 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione nonché per la gestione del 
rapporto conseguente alla stessa, e saranno trattati anche in forma elettronica. 
 

Art. 10 
L’Accademia si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura di 
selezione pubblica dandone preventiva comunicazione. 
 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione pubblica si fa riferimento 
alle Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Massimiliano Valdinoci – e-mail 
direttore@accademiabelleartiverona.it. 
Per informazioni rivolgersi alla Direttrice amministrativa Loredana Teramo - tel. 045 8000082 – e-
mail: direzioneamministrativa@accademiabelleartiverona.it. 
 
              Il Direttore          Il Presidente 
           Massimiliano Valdinoci     Marco Giaracuni 
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)

  
 
ALLEGATI: 
- domanda partecipazione secondo lo schema di cui all’Allegato A 
 
Verona, 31/10/2017 
Prot. 6661/E4 
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