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Prot. n. 5017/C1f       Sassari, 27.11.2012 

Avviso di conferimento per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione per la figura professionale di “addetto all’ufficio stampa 

e comunicazione” dell’Accademia di Belle Arti di Sassari. 

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 di “addetto all’ufficio stampa e comunicazione”. 

Obiettivi: 
 1. redigere e diffondere comunicati stampa, articoli e testi per l’illustrazione, a 
livello locale e nazionale, delle principali attività e iniziative dell’Accademia;  
2. gestire la convocazione, l’organizzazione e la post-produzione di 
conferenze stampa e incontri con i mass media, comunque denominati, nonché 
gestire le interviste degli Organi istituzionali (con particolare riferimento alla 
Presidenza e alla Direzione) con i mass media in generale;   
3. redigere testi e relazioni su argomenti specifici in occasione di interventi 
pubblici degli Organi istituzionali (con particolare riferimento alla Presidenza e 
alla Direzione);   
4. programmare almeno una presenza settimanale nella sede 
dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari garantendo, altresì la 
presenza ogni qualvolta le circostanze e le esigenze lo richiedano e, comunque, 
in occasione dei principali eventi pubblici;    
5. svolgere ogni altra attività comunque finalizzata al miglioramento della 
comunicazione dell’Istituto, anche in relazione alle esigenze che dovessero 
presentarsi nel corso dell’incarico.  
 

Requisiti richiesti: 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;   
2. Godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;   
3. Assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della 
non menzione, di procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;  
4.      Laurea in materie umanistiche;  
5. Iscrizione all’albo dei giornalisti /pubblicisti – elenco professionisti;  
6. Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale.  
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Durata e luogo. 

L’incarico è riferito all’anno accademico 2012/2013, 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 aggiuntivo proporzionato alla natura 

dell’incarico e in considerazione degli obiettivi raggiunti. 

 

Pubblicazione ed adesione. 

Il presente avviso, pubblicato a cura dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” 

di Sassari, è consultabile all’albo cartaceo dell’istituto ed all’albo pretorio ed è 

disponibile anche sul sito web www.accademiasironi.it dal 27. 11. 2012 al 

30.11.2012 

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 30 novembre 2012 pena l’esclusione, secondo la seguente 

modalità: 

presentazione diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13.00 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).          

 f.to                                                                                                                  

Il Direttore 

                                                                      Prof. Antonio Bisaccia 


