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DATA DI PUBBLICAZIONE: 13 novembre 2019 - DATA DI SCADENZA: 28 novembre 2019
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
EVENTUALI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALL’UFFICIO PROGETTI

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia di
Belle Arti di Verona nella seduta del 6/11/2019 con la quale è stata deliberata l’attivazione della
procedura selettiva in oggetto.
È INDETTA
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, finalizzata alla costituzione di una graduatoria
per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione per attività di supporto all’Ufficio
Progetti di cui al successivo art. 1, presso l’Accademia di Belle Arti di Verona.
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 disponibili a
stipulare contratti di diritto privato per il conferimento di eventuali incarichi, in possesso delle
specifiche caratteristiche professionali ed esperienziali legate alla corretta erogazione della attività
di supporto all’Ufficio Progetti dell’Accademia.
L’attività oggetto dell’incarico si svilupperà in particolare nei seguenti ambiti:
Curatela:
- attività/progetti e redazione relative convenzioni della Scuola di restauro (compreso l’iter
amministrativo);
Supporto:
- attività/progetti presidenza e dipartimentali;
- redazione convenzioni e/o bandi.
Art. 2
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. 3
Possono presentare domanda coloro che possiedono il seguente titolo di studio:
- Diploma accademico quinquennale in “Restauro” (profilo PFP1 o PFP2) conseguito presso una
delle istituzioni di alta formazione abilitanti all'esercizio della professione di restauratore di beni
culturali.
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Tra i criteri per la valutazione comparativa si terrà particolarmente conto di:
- 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.

Questa Amministrazione garantisce, per l’accesso al lavoro, pari opportunità tra uomini e donne, ai
sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165.
Art. 4
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato,
secondo il modello allegato (Allegato A), corredata di Curriculum in formato europeo dettagliato,
dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
• consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Accademia (dal lunedì a giovedì dalle ore
9.30 alle ore 15.30 e il venerdì dalle 9,00 alle 12,30) che provvederà ad apporre sulla
medesima il timbro a calendario e a rilasciare ricevuta comprovante l’avvenuta
presentazione;
• inviata tramite raccomandata A/R con avviso di ricevimento a “Fondazione Accademia di
Belle Arti di Verona” via C. Montanari, 5 – 37122 Verona – NON farà fede il timbro postale;
• posta elettronica certificata PEC all’indirizzo pec@pec.accademiabelleartiverona.it (si
evidenzia che la domanda è valida esclusivamente se presentata da un indirizzo PEC
personale del candidato).
Sulla busta cartacea o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato “SELEZIONE PUBBLICA PER
GRADUATORIA UFFICIO PROGETTI”.
La domanda, indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 10.00 del 28 novembre 2019, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla
stessa la dichiarazione dei titoli posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga
utile.
Art. 5
La selezione oggetto del presente bando avverrà a cura di una Commissione giudicatrice
appositamente nominata, di cui il Direttore assumerà la funzione di Presidente.
La Commissione valuterà i titoli e il curriculum vitae (formato europeo) presentato dai candidati,
con particolare riferimento al possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 3 e potrà disporre la
convocazione dei candidati ammessi per un eventuale colloquio individuale con ciascuno degli
stessi.
I colloqui si terranno presso la sede dell’Accademia in via Carlo Montanari, 5 – 37122 – Verona.
L'eventuale assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al colloquio qualunque ne sia la
causa.
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Art. 6
Al termine delle valutazioni di quanto previsto dall’Art 5 e dell’eventuale colloquio, la Commissione
giudicatrice stilerà 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.
Gli interessati, entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione, potranno presentare reclamo scritto,
esclusivamente per errori materiali od omissioni, indirizzato al Direttore, il quale potrà procedere
alle rettifiche anche d’ufficio senza dare comunicazione agli interessati.
Art. 8
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
L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE) 679/2016, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento e la gestione della
presente procedura; i dati 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 Francesco Ronzon – e-mail
direttore@accademiabelleartiverona.it.
Il Direttore
Francesco Ronzon

Il Presidente
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:
- Allegato A – Domanda di Partecipazione
Verona, 13/11/2019
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