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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Sassari, 1 2 SET 2017

Avviso di conferimento per l'affidamento di un incarico di collaborazione
per lo svolgimento di un Seminario annuale dal titolo LEGISLAZIONE ED
ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO - per Trienni e Bienni.

Oggetto: la presente procedura è volta ad accertare l'esistenza e la disponibilità
all'interno di questa Accademia di risorse umane necessarie all'espletamento
dell'incarico suddetto.

Obiettivo del Seminario:
Ampliare l'offerta formativa nel settore della legislazione ed Economia delle Arti e dello
Spettacolo e al fine di offrire allo studente di tutti i corsi, gli strumenti tecnico - teorici necessari a
tutelare la proprietà intellettuale, nonché ad acquisire conoscenze legislative per poter
intraprendere la propria professione nel mondo complesso della giurisprudenza del settore;

Requisiti richiesti:

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• Competenze sui contenuti scientifico-disciplinari che riguardano gli aspetti giuridici che

caratterizzano il quadro normativo e gestionale delle imprese -pubbliche e private- che
operano nel settore dell' arte e dello spettacolo in relazione alle istituzioni e agli enti di
tutela;

• Laurea in giurisprudenza;
• Conoscenza da un punto di vista giuridico del settore AFAM.

Durata e luogo.

L'incarico è riferito all'anno accademico 2017/2018, la sede dell'attività è l'Accademia di Belle
Arti di Sassari, in via Duca degli Abruzzi n. 4, salvo specifiche esigenze di decentramento.

Compenso aggiuntivo.

Sarà determinato un compenso aggiuntiv,o proporzionato alla natura dell'incarico ed In

considerazione degli obiettivi raggiunti.

Valutazione.

La/e domandale presentata/e saranno valutate dal Consiglio Accademico, il quale valuterà il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione nonché l'adeguatezza del curriculum rispetto
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agli obiettivi prefissati.

Pubblicazione ed adesione.

Il presente avviso, pubblicato a cura dell' Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, è
consultabile all'albo pretorio ed è disponibile anche sul sito web www.accadcmiasironi.it dal
14/09/2017 al 21/09/2017.

Le domande, redatte in carta libera, con allegato il curriculum vitae, indirizzate al Direttore
dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari in via Duca degli Abruzzi n. 4, 07100,
Sassari, debitamente firmate vanno inviate entro e non oltre il 21/09/2017 pena l'esclusione,
secondo la seguente modalità:

presentazione diretta: dal lunedì al venerdì, dalle ore Il :30 alle ore 13.30 ufficio protocollo

o tramite raccomandata a. r. (in tal caso si terrà conto, si precisa, solo delle domande
pervenute entro la data indicata e non farà fede il timbro postale).
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