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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA RELATIVA ALLA STIPULA DI 
CONTRATTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/19 INERENTI A 
COLLABORAZIONI DIDATTICHE 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, regolamento concernente la definizione degli ordinamenti 
didattici delle istituzioni AFAM; 

Visto il D.M. 89 del 03/07/2009 indicante i settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti 
e le relative declaratorie; 

Visto il D.M. 123 del 03/07/2009 indicante l’ordinamento didattico dei corsi di studio per il 
conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti; 

Vista la nota della Direzione Generale MIUR-AFAM prot. n. 3156 del 01/07/2011; 

Visto il D.M. n. 74 del 13 giugno 2011 che autorizza il riordino dei corsi triennali attivati 
dall’Accademia Ligustica; 

Vista la nota della Direzione Generale MIUR-AFAM prot. n. 4423 del 05/08/2011 di autorizzazione 
del corso di Didattica dell’Arte; 

Visto il D.M. n. 116 del 19 febbraio 2013 che autorizza il riordino dei corsi biennali sperimentali 
attivati dall’Accademia Ligustica; 

Visto il D.M. n. 117 del 19 febbraio 2013 che autorizza il riordino del corso triennale Grafica – 
Progettazione artistica per l’Impresa, attivato dall’Accademia Ligustica; 

Visto il Decreto MIUR di accreditamento n. 3141 del 29/11/16 - approvazione modifiche tabelle 
piani di studio; 

Vista la nota Nota MIUR n.1435 del 19 gennaio 2018, contenente indicazioni operative per 
l’accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello a.a. 2018-2019; 

Visto il Decreto Ministeriale n.14 del 9 gennaio 2018, Messa a ordinamento dei bienni sperimentali 
AFAM; 

Visto il D.P.R. 445 del 28/12/2000;  
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Vista la normativa vigente in relazione alla privacy, D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e il Regolamento UE 
2016/679 – General Data Protection Regulation; 

Visto lo Statuto dell’Accademia Ligustica; 

Visto il Regolamento Didattico dell’Accademia Ligustica approvato con D.D.G. n. 3091 del 
27/12/2013; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2014; 

Vista la delibera del Consiglio Accademico dell’8 giugno 2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018; 

Considerato che si intende fornire agli iscritti ai test di ammissione ai corsi istituzionali 
dell’Accademia Ligustica una preparazione propedeutica e introduttiva ai suddetti test e, pertanto, 
si rende necessaria un’approfondita conoscenza dell’attività didattica dell’Accademia Ligustica 
stessa; 

DECRETA 

ART. 1 

E’ indetta, presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, una procedura selettiva pubblica per titoli per 
l’individuazione di una o più figure con le quali stipulare contratti di collaborazione finalizzati 
all’insegnamento di corsi propedeutici all’attività didattica come indicato a seguire. 

 

Corso Ore Ambito di attività 

Corso di Disegno 20 

Corso di disegno propedeutico all’esame di 
ammissione ai corsi istituzionali dell’Accademia 
Ligustica. Tale corso dovrà introdurre i candidati 
alle tecniche fondamentali del disegno in vista 
dei suindicati esami di ammissione e fornendo 
gli strumenti utili ad affrontare le prove previste 
per l’ammissione a ciascuna scuola. 

 

ART. 2 

Alla selezione possono concorrere ex studenti dell’Accademia Ligustica che, come indicato in 
premessa, possiedono un’approfondita conoscenza dell’attività didattica dell’Accademia Ligustica 
e abbiano competenze specifiche nella disciplina richiesta. I candidati devono dichiarare di essere 
in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- Idoneità fisica all’impiego; 

- Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’U.E.; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di disposizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative e di 
controversie con l'Accademia Ligustica; 

- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 



I prerequisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione del concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione 
precedentemente descritti. 

ART. 3 

Le domande devono essere redatte in carta semplice, compilando il modulo prestampato di cui 
all’allegato 1. 

Le domande devono essere corredate di autocertificazione attestante i titoli di studio in possesso 
del candidato nonché di un curriculum debitamente firmato in cui siano elencati titoli artistico-
culturali e professionali. In particolare i candidati devono documentare l’attività artistica svolta 
nell’ambito specifico della materia per la quale si concorre, le eventuali esperienze didattiche 
acquisite ed ogni altro titolo utile per il completo inquadramento culturale, artistico e professionale, 
presentando inoltre portfolio specifico per la disciplina indicata all’art. 1 del presente bando per la 
quale si richiede collaborazione. 

Ai fini della valutazione professionale comparativa, per la disciplina d’insegnamento dovrà quindi 
essere presentata una domanda corredata da:  

- Copia del documento di identità valido; 

- Autocertificazione attestante il possesso dei prerequisiti di cui all’art. 2 e dei titoli di studio 
(Allegati 2, 2a); 

- Curriculum con firma autografa relativo all’attività artistico-professionale e didattica svolta; 

- Portfolio specifico all’insegnamento richiesto come indicato all’art. 1 del presente bando; 

- Versamento di un contributo pari a € 20,00, del quale verrà fornita opportuna ricevuta in 
duplice copia, allegata alla busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione; 

Ai fini della valutazione per cui si inoltra domanda di insegnamento è richiesta la documentazione 
completa. 

ART. 4 

Le domande e la documentazione artistico-culturale e professionale devono pervenire 
all'Accademia Ligustica di Belle Arti con le seguenti modalità: 

a) Presentazione diretta: entro le ore 12.00 del 10 agosto 2018 presso l’Ufficio Segreteria 
dell’Accademia Ligustica, Largo Pertini 4 – Genova; 

b) Raccomandata con avviso di ricevimento: in questo caso la data di spedizione sarà 
comprovata dal timbro e dalla data apposto dall’Ufficio postale accettante ed il candidato ha 
l’obbligo di anticipare la sola domanda via fax al n. 010/587810. 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva per collaborazione disegno propedeutico a.a. 2018/19”. 

Comportano l’inammissibilità della domanda o l’esclusione dalla procedura il mancato rispetto dei 
termini, la presenza di alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia, la mancata 
sottoscrizione autografa della domanda, della dichiarazione sostitutiva e del curriculum di cui 
all’art. 4. Non è possibile fare riferimento a domande prodotte antecedentemente all’emanazione 
del presente bando. 

Ogni cambiamento dei dati di contatto deve essere tempestivamente comunicato. L’Accademia 
Ligustica non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per la 
dispersione di comunicazioni derivanti da tardiva o inesatta indicazione del recapito, o di sua 
variazione, imputabili al candidato, al servizio postale o, comunque, a soggetti terzi. 



ART. 5 

La valutazione dei candidati sarà effettuata per procedura comparativa dei titoli da un’apposita 
Commissione composta dai docenti della nominata dal Direttore sulla base delle indicazioni 
disposte dal Consiglio Accademico e composta dal Direttore o da un suo delegato, con funzioni di 
Presidente, e da due docenti dell’Accademia. 

La Commissione, in prima seduta, procederà alla predeterminazione dei criteri di valutazione 
specifici. La valutazione della Commissione avverrà nel rispetto dei titoli e delle esperienze dei 
candidati, risultanti dal curriculum vitae, dal portfolio e dai titoli presentati.  

La Commissione, esaminate le documentazioni, individuerà con giudizio insindacabile il candidato 
in possesso dei requisiti artistico-professionali maggiormente rispondenti alla richiesta. Terminata 
la procedura, l’elenco degli affidamenti sarà reso noto con decreto direttoriale pubblicato all’albo e 
sul sito dell’Istituzione. 

ART.  6 

A seguito della presente procedura di selezione potranno essere attribuiti uno o più incarichi di 
collaborazione in base all’effettiva richiesta pervenuta in sede di iscrizione al test di ammissione al 
nuovo anno accademico, che non può essere predeterminata.  

Il contratto, nel rispetto dei precedenti articoli 1 e 5, sarà stipulato per un solo anno accademico. 
Le prestazioni avranno durata pari a n. 20 ore di attività, come indicato nel precedente articolo 1; 
nel caso in cui sia necessario attivare una pluralità di classi saranno affidati più incarichi di 
collaborazione, nel rispetto della graduatoria formata. I contratti affidati potranno essere 
eventualmente prorogati in caso di indifferibile necessità legata ad aspetti didattici. A parità di 
punteggio risultante dalla graduatoria saranno scelti i candidati aventi età inferiore. 

È previsto un compenso orario lordo pari a €25,00, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali a carico del collaboratore, come da disposizioni di legge. Le attività eventualmente 
prestate dai collaboratori, in eccedenza a quanto stabilito dal presente avviso, si intendono svolte a 
titolo gratuito, in quanto ricomprese funzionalmente nel progetto stesso. 

La graduatoria esito della presente procedura di selezione è valevole per l’anno accademico 
2018/19. Tale graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata, a totale discrezione 
dell’Accademia Ligustica, anche per gli anni accademici 2019/20 e 2020/21, sulla base di 
opportuna delibera che, di volta in volta, dovrà essere definita dagli organi competenti. Tale 
graduatoria sarà affissa nella bacheca dell’Istituto e pubblicata sul sito dell’Accademia Ligustica 
(www.accademialigustica.it); tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati. 

ART. 7 

L’Accademia Ligustica si riserva la facoltà di indire con apposito bando e relativa graduatoria una 
nuova procedura di selezione per l’anno accademico 2019-20, che andrà a sostituire la presente. 

ART.  8 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“il Regolamento”), si informano i Candidati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di  partecipazione alla procedura 
selettiva, o comunque acquisiti a tal fine dall’Accademia Ligustica, è finalizzato unicamente 
all'espletamento delle attività concorsuali e per finalità di gestione del presente bando, inclusa la 
formazione e pubblicazione delle graduatorie come previsto dall’art. 6, ed avverrà, a cura della 
Commissione e delle altre persone preposte al procedimento, presso l’Accademia Ligustica con 
l'utilizzo di procedure sia manuali che informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la 
loro mancata indicazione preclude tale verifica. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato e, comunque, senza l’utilizzo di 
processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4 – 
16121 Genova - email: privacy@accademialigustica.it.  

I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

I Candidati hanno il diritto di ottenere dall’Accademia Ligustica, con istanza presentata ai dati di 
contatto sopra indicati, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, oltre alla portabilità dei dati 
(artt. 15 e ss. del Regolamento).  

I Candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

ART.  9 

Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e fatti salvi i casi di 
contenziosi in atto, qualora l’aspirante non richieda a proprie spese la restituzione della 
documentazione, l’Accademia non assume più alcuna responsabilità per la custodia della 
documentazione inviata. 

 

Genova, 09.07.2018 

Prot. n. 63183 

 

 

 Il Presidente 

           Prof. Avv. Giuseppe Pericu 

    (F.to Giuseppe Pericu) 


