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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
ESPERTO ESTERNO, PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMINARIO
ANNUALE DAL TITOLO:
"LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLEARTI E DELLO SPETTACOLO"
per trienni e bienni.
- VISTA la legge del 21dicembre 1999, n. 508;
- VISTO ilD.P.R. n. 132/2033;
- VISTO ilD.P.R. n. 212/2005;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico, nella seduta del 28.10.2016,
aggiornata al 31.10.2016;
- VISTO l'avviso interno, prot. n. 4055/C4a del 12.9.2017;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2017;

DECRETA

E' indetta, presso l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, una

procedura selettiva pubblica, per titoli, volta a selezionare un esperto esterno per
lo svolgimento di un seminario annuale dal titolo Legislazione ed economia delle arti e
dello spettacolo .

• Obiettivo del Seminario:
Ampliarel'offerta formativanel settore della legislazioneed Economiadelle Arti e dello
Spettacolo e al fine di offrireallo studente di tutti i corsi, gli strumenti tecnico - teorici
necessaria tutelare la proprietà intellettuale,nonché ad acquisireconoscenzelegislativeper
poter intraprendere la propria professionenel mondo complessodella giurisprudenza del
settore.
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• Requisiti richiesti:
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
•

Competenze sui contenuti scientifìco-disciplinarì che riguardano gli aspetti giuridici
che caratterizzano il quadro normativo e gestionale delle imprese -pubbliche e privateche 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, per un totale di n. 100 ore. 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
L'Accademia corrisponderà un compenso orario loro di € 51,65(cinquantuno/65), soggetto
alle ritenute di legge.
Si specifica che il seminario sarà attivato SOLO subordinatamente alla disponibilità di
bilancio dell'Istituzione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione .

• Valutazione.
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.
Gli esiti della procedura valutativa saranno pubblicati all'albo pretorio dell'Istituzione e
sul sito web www.accademiasironUt .
• 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.
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Le domande, redatte in carta libera, 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 termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione all'albo pretorio dell'istituzione, il cui link è presente sul sito
dell'istituzione medesima (www.accademiasironi.ìt), pena l'esclusione dalla procedura
selettiva. Per le domande spedite a mezzo raccomandata NON FARA' FEDE IL TIMBRO
POSTALE. Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti le cui domande perverranno,
per qualsiasi motivo, dopo il termine stabilito. Non è ammessa la produzione di documenti,
pubblicazioni, ecc., anche ad integrazione, dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.
Modalità di presentazione delle domande:
presentazione diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13.30 all'ufficio
protocollo;
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 ).
Invio tramite PEC all'indirizzo accademiasironi@pec.it

• 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.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate .
• Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente avviso di selezione, è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Accademia e sul sito web
dell'Isti tuzione ww\v. accademiasironi. it.

