
 

16121 Genova 
Palazzo dell’Accademia, Largo Pertini, 4 
Telefono 010.56.01.31 – telefax 010 58.78.10 
info@accademialigustica.it 
www.accademialigustica.it 

 

Genova, 10.11.2021 
Prot. n. 66892 

 

Oggetto: bando modelli viventi – a.a. 2021/22 – seconda procedura 

 

IL PRESIDENTE 

• Vista la normativa di settore del Comparto AFAM e, in particolare, la L. 508/1999, il D.P.R. 

132/2003 e il D.P.R. 212/2005; 

• Visto lo Statuto dell’Accademia Ligustica; 

• Considerata la necessità di garantire, per l’ordinato svolgimento dell’attività didattica 

dell’Accademia, disponibilità di modelli viventi, statici o coreutici, per i diversi insegnamenti che ne 

fanno affidamento, mediante procedura pubblicistica finalizzata alla realizzazione di un elenco di 

idonei da cui attingere, sulla base della programmazione didattica, in forma di collaborazione 

autonoma; 

• Dato altresì atto che, a seguito della presente procedura, gli idonei potranno essere qualificati tali 

quali modelli statici, coreutici o entrambi in base alle caratteristiche possedute e alla loro esperienza 

pregressa in ambito artistico; 

• Realizzata, con prot. 66572 del 9 settembre 2021, prima procedura il cui esito, come da verbale del 

19.10.2021, prot. 66782, prevede l’individuazione di n. 8 idonei; 

• Pervenute richieste dai docenti che fanno uso di modelli statici e coreutici, assunte con prot. 66885 

dell’8 novembre 2021, relativo alla sopravvenuta indisponibilità di figure, in particolar modo 

maschili, e contestuale necessità di provvedere a ulteriore selezione a garanzia della molteplicità e 

della varietà dell’offerta didattica dei corsi di pittura e anatomia;   

• Ritenuto pertanto di procedere con indizione di una ulteriore procedura pubblica, a integrazione 

della precedente, per consentire una più ampia partecipazione ad aspiranti modelli; 

  DECRETA 

• Di pubblicare l’allegato bando per la costituzione di un elenco di idonei alle attività di modello 

statico e coreutico nell’ambito dell’attività didattica presso l’Accademia Ligustica, con scadenza per 

la partecipazione al bando fissata al giorno 2 dicembre 2021, a integrazione dell’elenco di idonei di 

cui alla precedente procedura prot. 66572 del 9 settembre 2021; 

• Di dare pubblicità dei termini sul sito istituzionale e all’albo dell’Accademia Ligustica. 

 

 

   Il Presidente  

     Prof. Avv. Giuseppe Pericu  

          (f.to Giuseppe Pericu) 

 


