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BANDO PER LA SCELTA DELL’AFFERENZA ALLE DIVERSE SCUOLE 
 
Prot. n.  7617/E7       Verona, 21 dicembre 2017 
 

Il Direttore e il Presidente  
 
Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; 
 
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; 
 
Visto lo Statuto della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona; 
 
Visto il Regolamento didattico generale dell’Accademia di Belle Arti di Verona redatto ai sensi dell’art.10 del 
D.P.R. 212/2005 e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di amministrazione; 
 
Visto il diritto di ogni singolo docente di formulare ogni tre anni domanda di afferenza ad una Scuola in 
conformità agli obiettivi della Scuola rispetto al programma didattico e di ricerca del Docente. 
 

Indicono 
 
Il bando per la scelta delle afferenze dei Docenti (interni ed esterni) alle diverse Scuole  
 

Art. 1 
(Dipartimenti, Scuole) 

1. Nell’Accademia di Belle Arti di Verona sono attualmente in attività i Dipartimenti e le Scuole indicati di 
seguito: 

Dipartimento 
ARTI VISIVE 

Scuola di DECORAZIONE 

Scuola di PITTURA 

Scuola di SCULTURA 

Biennio di ATELIER DIRECTION – MEDIAZIONE CULTURALE 
DELL’ARTE 

Dipartimento 
PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 

Scuola di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA 

Scuola di RESTAURO 

Scuola di SCENOGRAFIA 
 Scuola di NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE 

Biennio di ART DIRECTION AND PRODUCT DESIGN – DIREZIONE 
ARTISTICA E DESIGN DEL PRODOTTO 

 
Art. 2 

(Afferenze) 
1. Ai sensi dell’art. 7.2 del regolamento didattico generale dell’Accademia di Belle Arti di Verona ogni 

docente (interno ed esterno), anche in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie la Scuola 
nella quale intende svolgere l’attività didattica e di ricerca. La mancata opzione della Scuola di afferenza 
da parte del docente, comporta l’assegnazione d’ufficio. L’afferenza ad una Scuola non comporta limiti 
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alle attività di insegnamento del Docente presso altre Scuole. La scelta dell’afferenza serve per stabilire 
un’equilibrata rappresentatività delle varie Scuole all’interno degli organi collegiali. 

2. Ogni docente può verificare la/le Scuola/e nelle quali è previsto il proprio insegnamento nel prospetto 
riepilogativo allegato al presente bando (Allegato 1). 

3. I Docenti a tempo indeterminato e i Docenti a contratto, in conformità al settore disciplinare in cui 
operano, scelgono la Scuola entro cui svolgere l’attività didattica e di ricerca, utilizzando l’apposito 
modulo dell’Allegato 2. La mancata opzione della Scuola di afferenza da parte del docente, comporta 
l’assegnazione d’ufficio. 
La presentazione della scelta della Scuola di afferenza va redatta sull’apposito modulo (allegato 2) e 
presentata all’Ufficio protocollo dell’Accademia brevi manu o via mail all’indirizzo 
f.vesentini@accademiabelleartiverona.it entro venerdì 12 gennaio 2018. 
 
 

Art. 3 
(Risultati scelta afferenza) 

Al termine delle operazioni relative alle scelte o assegnazioni di afferenza, il Direttore provvederà d’ufficio a 
redigere i relativi elenchi, osservando le norme di riferimento. 

 
 

Art. 4 
(Modalità di pubblicità) 

 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 
 
 
 
           Firmato              Firmato 
        Il Direttore           Il Presidente 
Massimiliano Valdinoci       Marco Giaracuni 
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