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

Prot. 3381/B1a
Roma,13/03/2012
IL DIRETTORE








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
stranieri;
Preso atto che la graduatoria n. 2338/A1a del 22.02.12 è esaurita e dell’urgenza di
provvedere ad avere una nuova graduatoria per l’organizzazione degli incarichi;
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 stranieri” .
Art. 1 – Informazioni Generali
L’affidamento si svolgerà durante l’anno accademico 2011/2012 ed è possibile articolarlo come di
seguito:
- corso breve – durata un mese per un massimo di 100 ore complessive (I modulo da 50 ore – II
modulo da 50 ore);
- corso intermedio – durata 3 mesi per un massimo di 300 ore complessive (I modulo da 150 ore – II
modulo da 150 ore;
- corso intensivo – durata 6 mesi per un massimo di 600 ore complessive (I modulo 300 ore –II
modulo 300 ore).
Tutti i corsi saranno articolati in due moduli, uno base ed uno avanzato come sopra descritto, per i
quali dovranno essere investiti un docente ed un tutor.
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 al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma – Affidamento
dell’insegnamento della lingua e cultura italiana agli studenti stranieri – Ufficio del personale – Via
Ripetta, 222 – 00186 Roma e pervenire entro il 19 marzo 2012 secondo le seguenti modalità:
 consegna a mano dal lunedì al venerdì, presso l’Ufficio affari generali e protocollo
della Accademia di Belle Arti di Roma, esclusivamente negli orari di apertura al
pubblico;
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a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data del
timbro postale di partenza);
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), laurea in lingua straniera vecchio ordinamento e/o
laurea in lingua straniera nuovo ordinamento magistrale (3+2), laurea in beni culturali
vecchio ordinamento e/o laurea in beni culturali nuovo ordinamento magistrale (3+2);
2. Esperienza di insegnamento;
Alla domanda deve essere allegata l’ autocertificazione dei seguenti documenti:
1. Laurea
2. Certificato di servizio
3. Attestazione di conoscenza della storia dell’ arte;
4. Altri titoli professionali valutabili ai fini dell’ affidamento.
I titoli sopra indicati dovranno essere autocertificati.
Art. 3 - Commissione di valutazione
La Commissione sarà costituita entro 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 dal Direttore dell’Accademia che la presiede, da un esperto della
materia e dal Direttore Amministrativo dell’ Accademia o suo delegato.
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
2. Titoli di studio ulteriori a quelli richiesti per l’ accesso al Bando fino ad un massimo di
10 punti:
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 ante riforma di cui al D.M. 509 del 1999 o laurea
magistrale:
punti 4;
3. Pubblicazioni:

punti 1 per ogni pubblicazione - fino ad un
massimo di 4 punti.

2

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

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 del Direttore 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, il Direttore procederà allo
scorrimento della graduatoria di idoneità.
L’inclusione in graduatoria non darà automatico diritto alla stipula del contratto di collaborazione.
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 al Direttore
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 il Direttore approva la
graduatoria definitiva.
Avverso il presente Bando, avverso l’operato della Commissione, e 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.

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 e’ presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Via Ripetta n. 222 – 00186
Roma e/o presso la sede di Campo Boario - Largo Dino Frisullo Snc, 00153 Roma.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità inerenti lo svolgimento della selezione e
l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro nel rispetto del codice in materia di protezione dei
dati (D. Lgs. 196/2003). Responsabile dei trattamento dei dati personali è il Direttore
Amministrativo.
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Art. 9 Stipula contratto
L’incarico di insegnamento sarà conferito, mediante stipula di contratto di collaborazione, qualora
sia raggiunto il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso.
Il contratto avrà durata dal momento della stipula fino ad esaurimento del modulo ed è comprensivo
delle attività relative alla verifica finale.
Per le prestazioni oggetto del presente Bando è previsto un compenso forfettario di circa € 3.000,00
per un 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 di cui al presente bando è il Direttore dell’
Accademia di Belle Arti di Roma.
Art. 11 Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in
materia concorsuale.

IL DIRETTORE
( Prof. Gerardo Lo Russo)
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Allegato A
Al Direttore dell’Accademia di BB.AA. di Roma
Ufficio del Personale
Via di Ripetta 222 - 00186 R O M A
Selezione per l’affidamento dell’incarico di insegnamento per la migliore conoscenza della

“lingua e della cultura italiana agli studenti stranieri” per l’a.a. 2011/2012.

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a _____________________
Il __________residente in ( via/piazza) ______________________________________________
n° __________località __________________________________________CAP _____________
provincia _____________ 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 della cultura italiana agli studenti
stranieri” per l’a.a. 2011/2012.
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:
……………………)
con
relativa
data
di
conseguimento………………………………..;
3) (solo per aspiranti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) di prestare servizio presso la
seguente pubblica amministrazione italiana _____________________________________________
________________________________________________________________________________
tel. __________________
4) che il proprio codice fiscale è ………………………………….
5) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
6) di eleggere il proprio domicilio in.................…...…................prov...……….C.A.P……......
Stato..........
………………………….Via.………..................................................
n°…...........
Tel.............….......................................e-mail:….……………………..……………………
7) (se dipendente pubblico) 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;
8) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal D.P.R. 445/00 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
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9) di essere consapevole che i suoi dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di privacy.

Si allega alla presente il modulo di autocertificazione :
1. Laurea
2. Certificato di servizio
3. Altri titoli professionali
Roma, ________________
In fede
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DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a 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 n.445 del 28/12/2000, sotto propria responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti titoli o certificazioni:
A.
B.
C.
D.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

In fede
Firma
______________________
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