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BANDO DI COPERTURA DI INSEGNAMENTI PER AFFIDAMENTO A DOCENTI INTERNI  

A.A. 2022/2023 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge del dicembre 1999 n.508 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per 
l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni 
artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. n. 212/05; 
Visto il D.Lgs. 196/2003; 
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale, in applicazione dell’art.3 quinquies del decreto-
legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti 
i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di 
Belle Arti; 
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n 123, con il quale, in applicazione dell’art. 3 quinquies del D.L. 
10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti gli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle 
Accademie di Belle Arti; 
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2009, n.158, con il quale è stata definita, in applicazione dell’art. 6 – 
comma 3 – del citato D.P.R. n. 212/2005, la frazione dell’impegno orario complessivo di ciascun credito che deve 
essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di 
Belle Arti; 
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2011, n. 191 relativo alla trasformazione dei corsi attivati di primo 
livello, anche in via sperimentale, dall’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona, ai sensi dell’art. 
5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005 sopra citato; 
Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2018 n. 14 di “Istituzione dei corsi accademici di secondo livello 
(DASL) ordinamentali”; 
Visto il CCNL Comparto Afam vigente; 
Visto il decreto di statizzazione n. 1195 del 14 ottobre 2022 registrato dalla Corte dei conti il 10 novembre 2022 
al n. 2833) che prevede la statizzazione dall’1/01/2023; 
Viste le indicazioni ministeriali in materia anche in considerazione alle nuove immissioni in ruolo di docenti a 
tempo indeterminato si rende necessario indire un nuovo bando per l’aggiornamento degli affidi dei corsi ai 
docenti a tempo indeterminato per l’Anno Accademico 2022/23; 
Considerata la data di decorrenza della statizzazione (1.01.2023) il monte ore (324 ore) contrattuale dei neo-
docenti stabilizzati esclusivamente per l’anno accademico corrente è riproporzionato a 270 ore (10/12); 

 
DECRETA 

 
l’indizione del Bando Affidi A.A.2022/2023 per verificare se tra i propri docenti a tempo indeterminato 
sussistano professionalità in grado di coprire le discipline presenti nell’offerta formativa indicate nell’Allegato 
1.  
 
In assenza di domande di affidamento o in caso di mancata accettazione delle stesse, gli insegnamenti potranno 
essere assegnati d’ufficio per afferenza secondo le declaratorie ministeriali o per idoneità conseguite negli anni 
accademici precedenti o potranno essere attribuiti a docenti esterni a mediante contratto. 
Gli aspiranti al conferimento di detti insegnamenti dovranno possedere un’adeguata e documentata preparazione 
scientifica nonché una specifica qualificazione professionale nell’ambito delle discipline che chiedono di 
insegnare. 
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La domanda [Allegato 2] - redatta in carta libera e indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
– deve essere sottoscritta dall’interessato e va consegnata via email all’indirizzo 
protocollo@accademiabelleartiverona.it entro il termine perentorio del 19/12/2022 ore 9:30. 
 
 
I candidati dovranno segnalare l’eventuale preferenza in ordine di priorità all’interno dell’elenco completo delle 
materie oggetto dell’affido di cui all’Allegato 1. 

 
I candidati dovranno allegare alla domanda obbligatoriamente per tutte le richieste di affido, 
anche per la riconferma delle disciplime affidate nel 1° semestre: 

1. Curriculum della propria attività scientifica e didattica nel formato ministeriale; 
2. Elenco titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa. 

 
I titoli valutabili ai fini della selezione sono: 
1) titoli artistici e professionali 
2) titoli scientifici 
3) titoli accademici 
 
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte 
dell'Accademia, a controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi. 
 
Un’apposita Commissione nominata dal Direttore valuta le domande pervenute da ciascun candidato tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
- Monte ore contrattuale; 
- Appartenenza dell’insegnamento da assegnare al campo disciplinare relativo alla propria classe di concorso di 
titolarità, così come definito dal D.M. 03/07/2009, N° 89; 
- Competenze specifiche attinenti alla tipologia dell’incarico; nell’accertamento di tali competenze si terrà conto 
delle esperienze artistiche e professionali acquisite, sia all’interno che all’esterno dell’Istituzione, autocertificate 
dal curriculum e dai titoli presentato dai docenti; 
- Anzianità di servizio nelle Accademie di Belle Arti.  
La Commissione trasmette il verbale al Consiglio Accademico che delibera gli affidi per l’a.a. 2022/23 per poi 
sottoporli alla delibera finale da parte del Consiglio di Amministrazione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, prima dell’inizio dell’attività didattica, preso atto delle risorse da destinare ai 
docenti per il pagamento di eventuali ore di didattica aggiuntiva, delibera gli affidamenti degli incarichi e il 
compenso orario lordo per la didattica aggiuntiva, fermi restando i limiti di cui all’art. 6 del Contratto Integrativo 
Nazionale del 29/07/2022. 
 
Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si applica l’ordinamento interno dell’Accademia di Belle Arti 
di Verona. 
 
Verona, 14 dicembre 2022                               

            Il Direttore 
Francesco Ronzon 
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