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PROGETTO FORMATIVO
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA
1.

BREVE DESCRIZIONE

L’Accademia Ligustica di Belle Arti, Istituzione del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
(comparto AFAM del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca) che rilascia titolo
legalmente riconosciuto equipollente a laurea triennale e magistrale, è una realtà di diritto privato
attualmente inserita in un percorso di statizzazione che la porterà, nel prossimo futuro, a cambiare
natura e diventare ente di diritto pubblico.
Il progetto di tirocinio ha come obiettivo principale la definizione e l’attuazione delle procedure
amministrative, giuridiche e contabili necessarie alla realizzazione di tale processo di statizzazione.
Il coinvolgimento di figure giovani e specializzate è funzionale all’attività di revisione dell’impianto
amministrativo e giuridico dell’Accademia concretizzandosi, per il tirocinante, in un percorso di
formazione realizzato affiancando gli uffici amministrativi dell’Accademia in questa riforma.
Tra le attività previste vi sono approfondimenti relativi al diritto amministrativo, all’armonizzazione
contabile e alla realizzazione di un sistema di contabilità pubblica, elementi di diritto societario e
fiscalità delle imprese, gestione di tesoreria, adempimenti normativi speciali quali quelli relativi alla
privacy, la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, la trasparenza, la realizzazione di procedure
a evidenza pubblica e la gestione della contrattualistica secondo la normativa dei contratti pubblici.

2.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA

Il tirocinio, di cui all’avviso prot. 63613 del 10.12.2018, è destinato a candidati in possesso di una
delle seguenti classi di laurea magistrale (o a ciclo unico):
 LMG-01 – Giurisprudenza;
 LM-16 – Finanza;
 LM-56 – Scienze dell'economia;
 LM-62 – Scienze della politica;
 LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni;
 LM-77 – Scienze economico-aziendali.
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Il titolo di studi deve essere stato conseguito in data non anteriore a 12 mesi rispetto alla data di
inizio del tirocinio prevista nel mese di gennaio 2019.
3.

ATTIVITÀ

Il tirocinio prevede, oltre alle attività già indicate, affiancamento in merito a:
a) Analisi della normativa vigente applicata alle pubbliche amministrazioni e la definizione di
nuove pratiche da adottarsi per la sua piena e corretta applicazione;
b) Analisi e applicazione della normativa relativa a procedure a evidenza pubblica e codice dei
contratti pubblici;
c) Miglioramento del sistema di gestione della prevenzione della corruzione, della trasparenza
e della responsabilità amministrativa degli enti;
d) Supporto all’attività amministrativa nell’ambito della legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008) e della vigente normativa privacy (GDPR – Regolamento EU 2016/679,
D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 196/2003);
e) Supporto alle attività amministrative dell’Accademia e gestione del personale;
f) Definizione del nuovo assetto contabile dell’Accademia Ligustica quale ente pubblico.

4.

NUMERO TIROCINI E SEDE

È disponibile un tirocinio, che sarà svolto prevalentemente presso la sede dell’Accademia Ligustica
di Belle Arti sita in Genova, Largo Pertini 4. Sono previste altresì anche attività presso le altre sedi
dell’Accademia ed, eventualmente, attività di formazione esterna.

5.

DURATA DEL TIROCINIO

Il tirocinio avrà durata di 3 mesi, rinnovabili per ulteriori tre, e sarà avviato nel mese di gennaio
2019.
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