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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

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBUCA, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI ESPERTI ESTERNI DA IMPEGNARE SU CORSI NON IN ORGANICO
PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TRIENNI E DEI BIENNI, A.A. 2017/2018

IL DIRETTORE

VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 e successive mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. del 28.2.2003, n. 132, concernente il "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali";

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, n. 482, recante "Definizione dei nuovi ordinamenti didattici
delle Accademie di Belle Arti";

VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n. 89 "Settori artistico disciplinari delle Accademie di Belle Arti";

VISTO il D.M. del 30 settembre 2009, n. 123 "Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il
conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il CCNL Comparto AFAM del 16.2.2005;

VISTO il CCNL Comparto AFAM del 4.8.2010;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell' Accademia di Belle Arti
di Sassari;

CONSIDERATA l'esigenza di formare delle specifiche graduatorie di esperti esterni cui
attingere subordinatamente all' accertamento oggettivo dell'impossibilità di ricorrere a risorse
interne per l'insegnamento delle discipline previste nei piani di studio dei trienni e bienni attivati
dall'Accademia di Belle arti di Sassari per l'anno accademico 2017/2018;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 19.07.2017;

VISTO il decreto di rettifica prot. n. 4054/C4a del12.9.20l7;
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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

DECRETA

ART. l

E' indetta presso l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari una procedura selettiva
pubblica, per soli titoli, volta alla formazione di graduatorie di esperti esterni cui attingere
subordinatamente all'accertamento oggettivo della mancanza di risorse interne per l'insegnamento
delle seguenti materie, in via presuntiva individuate dal Consiglio Accademico nella seduta del
19.07.2017

COD. INSEGNAMENTO NR.ORE

ABTEC38 Tecniche di animazione digitale n.100 ore
ABTEC38 Tecniche di animazione digitale II n.IOO ore
ABTEC38 Videografìca n.I50 ore
ABTEC43 Tecniche di montaggio I n. 75 ore
ABTEC43 Tecniche di montaggio II n. 75 ore
ABTEC43 Tecniche di ripresa n. 75 ore
ABTEC43 Tecniche di ripresa 2 n.I25 ore
ABTEC43 Cinematografia n. 75 ore
ABTEC43 Tecniche dei nuovi media integrati n. 75 ore
ABTEC43 Tecniche di documentazione audiovisiva n.I25 ore
ABPR35 Regia 2 n.100 ore
ABPR23 Illuminotecnica n. 50 ore
ABTEC44 Sound Design n. 75 ore
ABTEC44 Sound Design II n. 75 ore
ABREC44 Audio e mixaggio n. 75 ore
ABPC65 Teorie e analisi del cinema e dell'audiovisivo n. 75 ore
ABPC66 Storia del cinema e del video n. 75 ore
ABPC66 Storia del cinema e del video 2 n. 75 ore
ABVPA62 Valorizzazione e gestione dei siti e delle aree n. 45 ore

archeologiche
ABPRI8 Landscape design n. 75 ore
ABPRI6 Disegno e rilievo dei beni culturali n. 75 ore
ABPR34 Cultura tessile n. 75 ore
ABPR34 Design del tessuto n.100 ore
ABLIN71 Inglese n. 75 ore

ART. 2
Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o di altri Paesi
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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

terzi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/01 così come modificato dall'art. 7 della L. 97/13;
• età non inferiore agli anni 18, non superiore all' età prevista per il collocamento a riposo

d'ufficio;
• idoneità fisica all'impiego;
• posizione in relazione agli obblighi di leva;
• godimento dei diritti politici;
• assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall' elettorato politico attivo
nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il
trattamento.

ART. 3
Domande di ammissione e allegati

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al
Direttore dell'Accademia, dovrà essere consegnata, unitamente agli allegati, in un plico chiuso
indicante in chiara evidenza la disciplina per cui si concorre.
Alla domanda dovrà essere allegato:

1) il curriculum artistico culturale e/o didattico professionale attinente alla disciplina di
riferimento;

2) il programma didattico dettagliato proposto per lo svolgimento della disciplina di
riferimento.

Il plico potrà essere consegnato anche di persona presso la segreteria amministrativa di questa
Accademia oppure trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo:
"Selezione per contratto insegnamento per la materia [nome_materia]
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Via Duca degli Abruzzi, 4 - 07100 SASSARI"
entro e non oltre le h. 12,00 del 6 ottobre 2017, a pena di esclusione.
Si precisa che non farà fede il timbro dell' ufficio postale accettante.
Per ciascuna disciplina, deve essere prodotta singola domanda documentata; qualora il candidato
con unica domanda, chieda l'ammissione a più discipline, la candidatura non verrà ammessa per
alcuna disciplina.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;
b) indirizzo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
c) domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione;
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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

d) di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego;
e) per i candidati stranieri, pena esclusione dalla selezione: possesso di adeguata conoscenza

della lingua italiana;
t) estremi esatti della disciplina per la quale si intende partecipare alla selezione;

Comportano l'inammissibilità della domanda e esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione
autografa della domanda e l'omessa dichiarazione di cui ai punti a), d), t).
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.
L'Accademia non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito e forza maggiore.
Tutte le pubblicazioni e tutti gli eventuali titoli e documenti inviati in copia devono essere corredati
da una dichiarazione di conformità all'originale resa dal candidato sotto la propria responsabilità
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di
documenti falsi comportano l'esclusione della procedura selettiva.
Per i candidati stranieri, pena esclusione dalla procedura selettiva, la documentazione deve essere
presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari, e corredata da una
traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari
ovvero da un traduttore ufficiale.

ART. 4
Commissioni per la comparazione

La Commissione esaminatrice è individuata dal Consiglio Accademico e nominata dal Direttore.
Essa sarà presieduta dal Direttore dell'Accademia (o da un docente suo delegato) e formata da due
commissari individuati tra i docenti di questa Accademia e/o da docenti di altre accademie, della
medesima disciplina o discipline affini. Qualora non vi sia disponibilità di docenti di medesima o
affine disciplina, saranno nominati docenti di discipline che siano più prossime, per caratteristiche
culturali, a quella oggetto di selezione.

ART. 5
Adempimenti delle commissioni

Le Commissioni, nella prima riunione, predeterminano i criteri e le procedure per la valutazione
comparativa dei titoli prodotti dai candidati.
Al termine della valutazione, per ciascuna disciplina la Commissione formula la graduatoria di
merito.
CilE.·.esiti rÒelle. proceclurei vàlutatiye •••sàtat1110 pubblicati nellft\.lb()·••~rètOrìo e nel site) istituzionàle
WWW.accadétniasironi.ìt
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ART. 6
Utilizzazione degli individuati

L'Istituzione si riserva di utilizzare gli esperti individuati, per le discipline non in organico elencate,
esclusivamente dopo che sia stata completata la prioritaria procedura di assegnazione delle suddette
discipline ai docenti interni, in conformità al principio enunciato nella nota ministeri aie AFN1279
del 26 marzo 2001 (priorità ai docenti interni) ed in ogni caso, solo laddove sia stata accertata
oggettivamente l'impossibilità di ricorrere a risorse interne.

ART. 7
Stipula del contratto e compenso

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 e subordinatamente all'effettiva attivazione dei corsi,
l'Accademia stipulerà all' esperto esterno così individuato un contratto di prestazione d'opera
intellettuale, disciplinato dal Codice Civile (art. 2230 e seguenti)
La stipula del contratto è in ogni modo subordinata:

al possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'art. 2 del presente aVVISOdi
selezione;
all' impossibilità di utilizzare risorse professionali interne all'Istituzione;
all'attivazione dello specifico insegnamento.

La sede dell' attività didattica e formativa sarà l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari.
L'accademia corrisponderà un compenso orario lordo di € 51,65, soggetto alle ritenute di legge.

ART. 8
Trattamenti dei dati personali

L'Accademia s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e
trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed all'eventuale
stipula e gestione del contratto di collaborazione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate.

ART. 9
Ritiro documentazione e custodia titoli inviati

I candidati possono chiedere la restituzione della sola documentazione artistica allegata trascorsi
novanta (90) giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura comparativa.
L'Accademia restituirà la documentazione allegata alla domanda:

mediante ritiro diretto da parte dell' interessato o di persona da lui delegata;
mediante spedizione all'indirizzo indicato nella domanda, con spese a carico del richiedente.

Ove sia pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'Accademia può rinviare la restituzione.
Decorsi novanta giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, l'Accademia non assume
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più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata.

ART. lO
Attivazione dei Corsi

Si specifica che i corsi saranno attivati solo subordinatamente alla disponibilità di bilancio
dell'Istituzione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Il presente avviso (essendo volto esclusivamente alla formazione di graduatorie di esperti cui
eventualmente attingere) e la successiva ricezione delle domande non vincolano in alcun modo la
scrivente Istituzione.

ART. H
Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia

Il presente avviso di selezione, che sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione nella prima
adunanza utile, è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Accademia e sul sito web dell'Istituzione
www.accademiasironi.it.
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