ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Roma, 17/02/2014
Prot. 3231/a1a
Decreto n. 24
I L D I R E T T O RE
 Vista la L. n. 508 del 19/12/1999, di Riforma
delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionali di Arti Drammatiche e dei
Conservatori di musica;
 Visto il D.P.R. 132/2003: Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21
dicembre 1999, n. 508;
 Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato dal M.I.U.R. con D.M. del
21/07/2004, n. 228;
 Visto il T.U. n. 445 del 28/12/2000, recante norme per l’autocertificazione in materia di atti
amministrativi;
 Visto il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme per la tutela dei dati personali e
sensibili;
 Ritenuto necessario fornire con la massima urgenza un corso di italiano a tutti gli studenti
cinesi;
DECRETA
L’avvio della procedura di valutazione comparativa dei titoli per la costituzione di una graduatoria
di Docenti per l’affidamento dell’incarico di insegnamento per la migliore conoscenza della
“lingua e della cultura italiana agli studenti cinesi”.
Art. 1 – Informazioni Generali
L’affidamento si svolgerà durante l’anno accademico 2013/2014 fino al 30.09.2014 per un massimo
di 300 ore.
Il trattamento economico relativo all’affidamento sarà pari ad € 8.000,00 lordo dipendente
Art. 2 – Domanda di partecipazione e requisiti di ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (all. A), dovrà
essere indirizzata alla Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma – Affidamento
dell’insegnamento della lingua e cultura italiana agli studenti cinesi – Via Ripetta, 222 – 00186
Roma e pervenire entro il 25 febbraio 2014 secondo le seguenti modalità:
 posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
accademiabellearti.rm.direzionediragioneria@pa.postacertificata.gov.it
 consegna a mano presso l’Ufficio Affari Generali dell’Accademia di Belle Arti di Roma
esclusivamente negli orari di ricevimento al pubblico:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data del timbro
postale di partenza). In questo caso i candidati sono tenuti ad anticipare la domanda via fax al
n.063218007, pena l’esclusione.
Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, un curriculum vitae
et studiorum sottoscritto in originale, nel quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti
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necessari alla valutazione ed un’autocertificazione dei titoli ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.
Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. La
decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche
successivamente alla stipulazione del contratto di incarico.
I docenti che intendono presentare la loro candidatura devono essere in possesso, alla data della
pubblicazione dell’avviso, dei seguenti requisiti:
1. Laurea in lingua e letteratura italiana vecchio ordinamento e/o laurea in letteratura italiana
nuovo ordinamento magistrale (3+2);
2. Esperienza di insegnamento della lingua e della cultura italiana per stranieri certificata;
3. Buona conoscenza della lingua cinese
Alla domanda deve essere allegata l’autocertificazione (All. B) dei seguenti documenti:
1. Laurea
2. Curriculum vitae et studiorum
3. Proposta programma didattico
4.Altri titoli professionali valutabili ai fini dell’affidamento (pubblicazioni, attività
professionale).
I candidati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono allegare documento di nulla osta
rilasciato dalla propria amministrazione di appartenenza.
L’Accademia non assume alcuna responsabilità in caso di disguidi nella ricezione della domanda e nel
caso in cui incorrano eventi dovuti al caso fortuito o forza maggiore.
Art. 3 - Commissione di valutazione
La Commissione sarà costituita dopo il termine della scadenza del Bando e sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Roma, www.accademiabelleartiroma.it .
La Commissione sarà composta dalla Direttrice dell’Accademia che la presiede, da n.1 docente
dell’Accademia di Belle Arti di Roma e da un esperto in grado di valutare le competenze
linguistiche dei candidati.

Art. 4 – Procedura per la definizione della graduatoria.
La Commissione valuterà i titoli ritenuti ammissibili dei candidati e quanto altro richiesto dal
presente avviso.
La Commissione stilerà l’elenco dei candidati ritenuti idonei secondo criteri di seguito indicati, con
l’indicazione del punteggio loro attribuito in trentesimi. Criteri di valutazione:
1. Titoli professionali: fino ad un massimo di punti 15 (1 punto per anno di servizio)
2. Titoli di studio ulteriori oltre a quelli richiesti per l’accesso al Bando: fino ad un
massimo di 10 punti:
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a. Diploma di Laurea primo livello: punti 2;
b. Corsi di specializzazione, master e dottorati di ricerca attinenti al profilo oggetto
della selezione: punti 1 – fino ad un massimo di punti 4;

c. Diploma di Laurea ordinamento anteriforma di cui al D.M. 509 del 1999 o laurea
magistrale:
punti 4;
3. Pubblicazioni:

fino ad un massimo di 4 punti.

4. Titolo comprovante il livello di conoscenza della lingua cinese: fino ad un massimo di 11
punti:
Art. 5 Graduatoria
La Commissione provvederà a formulare la graduatoria di idoneità.
Al termine dei lavori di valutazione, provvederà a pubblicare l’esito della selezione indicando
esclusivamente i nomi dei candidati ritenuti idonei. La graduatoria di merito è approvata con
provvedimento della Direttrice dell’Accademia, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione di quella
provvisoria.
La graduatoria, sia provvisoria sia definitiva, verrà pubblicata all’albo dell’Accademia di Belle Arti
di Roma, sul sito web dell’istituzione al seguente indirizzo: www.accademiabelleartiroma.it e nel
sito pubblico del Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca, alla pagina
www.afam.miur.it .
L’incarico d’insegnamento sarà conferito, secondo l’ordine di graduatoria.
Nel caso di rinuncia all’incarico da parte del candidato prescelto, la Direttrice procederà allo
scorrimento della graduatoria di idoneità.
L’inclusione in graduatoria non darà automatico diritto alla stipula del contratto di collaborazione.
La graduatoria avrà validità di un anno dalla pubblicazione.
Art. 6 Impugnative
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla
Procedura selettiva o all’esclusione dalla stessa è ammesso ricorso in opposizione alla
Direttrice dell’Accademia entro cinque giorni dalla sua notifica.
Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere
prodotto reclamo avverso errori materiali.
Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali la Direttrice approva
la graduatoria definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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Art.7 - Disposizioni organizzative e logistiche
Per quanto concerne le particolarità organizzative e logistiche dell’Accademia di Belle Arti di
Roma. Si rende noto quanto segue:
1. l’attività di docenza comprende lezioni che devono essere svolte nelle date e negli orari
stabiliti dalla Direzione;
2. l’attività didattica è fondata su un rigoroso coordinamento. E’ pertanto richiesto un
particolare sforzo di integrazione nello svolgimento dell’attività da parte del docente
affidatario.
3. La prestazione lavorativa sarà oggetto di verifica tramite il sistema automatico di rilevazione
delle presenze e la consegna dei fogli di presenza degli studenti per ogni singola lezione.
Tale documentazione sarà considerata parte integrante dell’impegno assunto.
4. La sede di servizio è presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento della selezione o
l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro nel rispetto del codice in materia di protezione dei
dati personali (D.lgs. 196/2003). Responsabile dei dati personali è la Direttrice.
Art. 9 Stipula contratto
L’incarico di insegnamento sarà conferito, mediante stipula di contratto di collaborazione, qualora sia
raggiunto il numero minimo di trenta iscritti per l’attivazione dell’attività.
Il contratto avrà durata dal momento della stipula fino ad esaurimento del modulo ed è comprensivo
delle attività relative alla verifica finale.
L’incarico sarà assegnato nell’a.a. 2013/2014
Per le prestazioni oggetto del presente Bando è previsto un compenso forfettario di € 8.000,00 per il
modulo di 300 ore comprensivo di tutti gli oneri di legge previsti a carico del lavoratore.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 Legge n.241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni,
il Responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma:
www.accademiabelleartiroma.it e sul sito del CINECA.
Art. 11 Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in
materia concorsuale.

F.to La Direttrice
(Prof.ssa Tiziana D’Acchille)
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Allegato A
Alla Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma
Via di Ripetta 222-00186 Roma
Bando prot.3231 /A1A del 07.02.2014
Decreto n. 24
Selezione per l’affidamento dell’incarico di Insegnamento per la migliore conoscenza della “Lingua e
cultura italiana per studenti cinesi per l’a.a. 2013/2014
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..nato/a a…………………………
Il………………………………..residente in……………………………………………….. Prov………
via/piazza………………………………………n°………………CAP………………………………
Stato……………………………Tel.casa……………………………………………………..
Tel.uff……………………………….Cellulare………………………………………Fax…………………..
E-mail………………………………………………………………………………..
Chiede
di partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento dell’incarico di Insegnamento per la
migliore conoscenza della “Lingua e cultura italiana per studenti cinesi per l’a.a. 2013/2014
Dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino……………………………………..
2. di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

richiesto……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Titolo universitario straniero equipollente………………………………………….conseguito presso la
Facoltà

di…………………………………………………………………….dell’Università

di……………………………………………….(Stato:………………………………………………….)
data di conseguimento……………………………………………………………………
3. che il proprio codice fiscale è…………………………………………………………………..
4. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso:
5. (solo per dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) di prestare servizio presso la seguente pubblica
amministrazione italiana…………………………………………………………………..
tel…………………………………… e di prendere atto che la liquidazione della retribuzione è in ogni
caso subordinata alla presentazione del nulla osta rilasciatogli dall’amministrazione di appartenenza
ovvero, in sua sostituzione, della copia della richiesta del nulla osta medesimo protocollata
dall’amministrazione ricevente:
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6. di eleggere il proprio domicilio in ………………………prov…………………..Cap……………
Stato……………………………via…………………………………………..n°……………………….
Tel……………………………………………..e-mail……………………………………………………
7. di essere consapevole che i suoi dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di privacy.
Allega alla presente un curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda
Si allega alla presente il modulo di autocertificazione

Roma,
In fede
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Allegato B
Alla Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma
Via di Ripetta 222-00186 Roma
Bando prot.3231 /A1A del 07.02.2014
Decreto n.24
DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….
Nato/a…………………………………………………….il……………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000, sotto propria responsabilità

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti titoli o certificazioni:

A…………………………………………………………
B…………………………………………………………
C…………………………………………………………
D…………………………………………………………

Roma,
In fede
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