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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI COLLABORAZIONE AGLI STUDENTI
DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA
IL PRESIDENTE
•

Vista la L. n. 508 del 19/12/1999, recante norme per la riforma delle Accademie e dei Conservatori
di musica;

•

Visto il D.P.R. 132/2003, recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
Istituzioni artistiche e musicali a norma della suindicata L. 508/1999;

•

Visto il D.Lgs. 68/2012, di riforma del sistema del diritto allo studio, con particolare riferimento all’art.
11 dello stesso Decreto;

•

Visto il Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati
personali;

•

Visto l’impianto normativo relativo all’indicatore ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e
s.m.i.;

•

Sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti;

•

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2019;

•

Visto il bilancio di previsione 2019, che garantisce la copertura per il presente bando;

•

Considerata la necessità di attivare forme di collaborazione degli studenti, in conformità con quanto
disposto dal summenzionato D.Lgs. 68/2012;

•

Considerato che la collaborazione prevista dal presente bando non configura in alcun modo un
rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi;

EMANA IL SEGUENTE BANDO
Art. 1 – Finalità
Ai sensi del Decreto Legislativo 68 del 29 marzo 2012, articolo 11, è indetta una selezione pubblica, per
titoli di merito e reddito, per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di n. 5 borse di
collaborazione agli studenti iscritti all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova ai corsi di primo e
secondo livello nell’a.a. 2018/2019. Tale collaborazione potrà aver luogo a partire dal mese di agosto 2019.

Art. 2 – Oggetto
I servizi oggetto del rapporto di collaborazione, consistenti nello svolgimento di attività presso le seguenti
strutture dell’Accademia, sono (tra parentesi il numero di posizioni aperte e ore di servizio nell’anno
accademico per ciascuna prestazione):
-

Segreteria (5 posizioni per n. 40 ore di servizio ciascuna)

Ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 68/2012 sono escluse le attività di docenza, di svolgimento degli esami e
comunque di ogni altra attività che comporti l’assunzione di responsabilità amministrative. Ciascuna
collaborazione attivata in virtù del presente bando non configura in alcun modo la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato, avrà durata pari a quanto indicato in precedenza, non comporta la
maturazione di alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi e il compenso per essa previsto è esente da
imposte. L’Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
Gli studenti che intendono partecipare alla presente selezione devono possedere, alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
a. regolare iscrizione ai corsi accademici di I o II livello per l’a.a. 2018/2019. Possono partecipare gli
studenti iscritti agli anni successivi al primo anno del I livello e non oltre il quinto anno
accademico e in regola con il pagamento della retta di iscrizione;
b. acquisizione, entro la fine della sessione estiva dell’a.a. 2018/2019, dei seguenti crediti formativi:
ANNO DI ISCRIZIONE

CREDITI

Primo livello 2° anno

80

Primo livello 3° anno

120

Secondo livello 1° anno

40

Secondo livello 2° anno

80

c. media degli esami sostenuti negli anni precedenti quello d’iscrizione maggiore o uguale a 27/30;
d. aver conseguito l’idoneità di informatica;
e. avere meno di 35 anni compiuti al termine del periodo di presentazione della domanda di
partecipazione alla presente selezione;
f. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari né sottoposti a procedimenti per l’applicazione
degli stessi;

g. non essere titolari di contratti di lavoro con enti pubblici o soggetti privati.
Qualora le richieste di partecipazione risultino inferiori al numero di collaborazioni disponibili si procederà a
riaprire i termini del presente bando per un periodo massimo di 30 giorni solari. L’Amministrazione può
disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti di ammissione sopra descritti.

Art. 4 – Valutazione dei requisiti di reddito
Primo criterio di selezione valevole ai fini della graduatoria è correlato al livello reddituale, attestato da
certificazione ISEE in corso di validità. In relazione al valore ISEE il punteggio sarà assegnato in base alla
seguente tabella.
Fascia di reddito

Punti

fino a € 23,000

5

da € 23,001 a € 30,187

4

da € 30,188 a € 50,000

3

da € 50,001 a € 75,000

2

oltre € 75,000

1

La condizione economica determinata secondo la presente tabella costituisce titolo di preferenza a
parità di condizioni del curriculum formativo, come indicato nel D.Lgs. 68/2012 di cui in premessa.

Art. 5 – Valutazione del merito di studio
Il secondo criterio di valutazione è basato sul merito, verificato in base a una media ponderata dei voti
ottenuti negli esami sostenuti. Le medie saranno arrotondate al secondo decimale.

Media

Punti

Media superiore a 30/30

5

Media tra 29,91 e 30/30

4

Media tra 28,91 e 29,90/30

3

Media tra 27,91 e 28,90/30

2

Media tra 27,0 e 27,90/30

1

Art. 6 – Valutazione individuale
La Commissione valuterà, da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti, la conoscenza e la
predisposizione del candidato per l’attività di collaborazione oggetto della domanda attraverso un colloquio
individuale che verterà sulla conoscenza del Manifesto degli studi e dei Piani di studio, e su competenze
informatiche specifiche, con particolare riferimento alla suite Office e ai fogli di calcolo.

Art. 7 – Commissione e formazione della graduatoria
La Commissione per la formazione della graduatoria per l’attribuzione delle borse di collaborazione è
composta dal Direttore o un suo delegato, che la presiede, dal Direttore Amministrativo o un suo delegato,
e da un membro della Segreteria didattica. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8 – Domanda e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, predisposta secondo lo schema allegato (Allegato A) e
debitamente datata e sottoscritta dallo studente, dovrà essere consegnata a mano presso la Segreteria
didattica entro e non oltre il 26 luglio 2019, ore 12.00. La busta dovrà contenere la dicitura “Bando
collaborazione studenti Accademia Ligustica anno 2019”.
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia del libretto accademico.
Ai fini dell’attestazione ISEE saranno utilizzati i documenti già in possesso relativi all’iscrizione in corso del
candidato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata acquisizione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di requisiti da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito del candidato indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non si terrà conto delle domande di partecipazione prive della sottoscrizione.

Art. 9 – Graduatoria
La graduatoria formata dalla somma della valutazione di indicatori economici e di merito di studio e di
colloquio, come indicato ai precedenti artt. 4, 5 e 6 del presente bando, sarà affissa all’Albo dell’Accademia
con decreto del Direttore. Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in
graduatoria o che siano stati esclusi possono presentare reclamo al Direttore entro e non oltre 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria. Non sarà data comunicazione scritta individuale ai partecipanti, la
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. La graduatoria esito del presente processo di
valutazione sarà valida solamente ai fini della presente procedura.
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati per l’accettazione dell’incarico e
l’assegnazione all’ufficio di destinazione. La mancata presentazione nei termini concordati comporta la
decadenza dal diritto all’affidamento della collaborazione. A parità di punteggio ottenuto è preferito il
candidato di più giovane età.
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria, che nel corso dell’anno, perdono per qualsiasi motivo la
qualità di studenti presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, decadono automaticamente dal diritto a
svolgere l’attività di collaborazione di cui al presente bando.
Lo studente utilmente collocato che rinuncia alla propria posizione decade automaticamente dalla
graduatoria.

Art. 10 – Modalità di prestazione dell’attività
Gli studenti selezionati per le attività devono concordare il piano di lavoro con l’ufficio di destinazione sulla
base delle esigenze e delle disposizioni dello stesso. Presso tale ufficio saranno tenuti i fogli firma previsti
per l’attestazione dell’effettiva collaborazione prestata. La presenza dovrà essere articolata in modo da
assicurare la piena compatibilità delle prestazioni di cui all’art. 2 con i doveri didattici e l’impegno di studio
a cui lo studente è normalmente soggetto.
Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a
rendere la prestazione, deve dare tempestiva comunicazione al Direttore dell’Accademia, il quale provvede
alla definizione del piano di recupero delle ore non prestate eventualmente attingendo alla vigente
graduatoria.

La mancata prestazione dell’attività collaborativa, senza giustificati motivi o assenza di formale
segnalazione, comporta la cancellazione dello studente dalla graduatoria di merito e l’impossibilità di
riproporre la domanda per l’anno successivo. Tale esclusione si applica, altresì, allo studente resosi
responsabile di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità della
struttura cui è assegnato e qualora lo studente perda i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
E’ fatta salva per l’Accademia la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione.

Art.11 – Durata e corrispettivo della prestazione
La durata di ciascuna collaborazione è pari a 40 ore, come indicato all’art. 2 del presente bando,
eventualmente prolungabile – dovesse ravvisarsi la necessità – sino all’occorrenza del massimo previsto
dalla legge per tale tipologia di collaborazione (D.Lgs. 68/2012 art. 11, un massimo di 200 ore nell’anno
accademico).
Il corrispettivo orario per lo svolgimento della collaborazione è pari ad €10,00 ed è esente da imposte ai
sensi dell’art.11, comma 3 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012. Esso sarà liquidato al termine della
collaborazione, verificata l’effettiva prestazione della stessa da parte dello studente.

Art. 12 – Monitoraggio attività
E’ istituito un sistema obiettivo di controllo delle presenze dei singoli studenti, tramite fogli firma, ai soli fini
della corretta collaborazione. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente bando è subordinata
alla presenza in servizio per almeno il 90% dell’impegno complessivamente previsto.

Art. 13 – Dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui alla vigente normativa relativa alla privacy e, in particolare, al Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Accademia e, in particolare, per tutti gli adempimenti
connessi all’esecuzione del presente bando.
In relazione al trattamento dei propri dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalle suindicate
norme e all’informativa già sottoscritta in sede di iscrizione all’Accademia Ligustica.

Genova, 19 luglio 2019
Prot. n. 64299
Il Presidente
Prof. Avv. Giuseppe Pericu

ALLEGATO A
Al Presidente
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

__l__ sottoscritt__________________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________(_______) il ______/______/____________
residente in__________________________________________ (____) c. a. p. ____________________
via ___________________________________________N° ________ Cell. ______ / ________________
e-mail (da utilizzarsi per eventuali comunicazioni) ______________________________________________
e attualmente domiciliato in via____________________________________ N° _______ Cell. ______ /
____________ (____) c.a.p. _____________C.F._____________________________ iscritto nel corrente
A.A. ____/___, al ___° anno di corso,
CHIEDE
di essere ammesso/a alle selezioni per l’assegnazione di un contratto di collaborazione della durata di 40
ore, come da bando n 64299 del 19 luglio 2019, nel settore Segreteria.

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
a. di essere regolarmente iscritto in questa Accademia con matricola n. _______ al_____anno del
Corso di _________________________________________________________________________;
b. di non essere titolare di contratti di lavoro con enti pubblici o con privati;
c. di non essere incorso in provvedimenti disciplinari né essere sottoposto a procedimenti per
l’applicazione degli stessi;

Genova, lì ______________ Firma_____________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come da
informativa inclusa nel bando di selezione, art. 13.

Firma_____________________________

