CATANZARO, 1 DICEMBRE 2020
AL MIUR - AFAM Roma
AL CINECA
All’Albo Istituto
Al sito web istituzionale: www.abacatanzaro.it

IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

1

la legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 08.07.2005 n. 212;
2
il DPR n. 132/2003;
3
il D.M. n. 123 del 30.09.2009, di cui alla tab. B allegata sulle corrispondenze;
il Decreto Legislativo dell’11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il C.C.N.L. – comparto AFAM del 15.02.2005;
VISTO
il C.C.N.L. – comparto AFAM del 04.08.2010;
VISTO
il C.C.N.L. – comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018;
VISTO
il verbale della seduta del Consiglio Accademico del 28/11/2018 nel quale si rileva l’impossibilità
oggettiva per l’Accademia di avvalersi di soggetti reperibili al proprio interno;
VISTO
il Regolamento e relativo allegato recante i criteri per l’attribuzione di didattica aggiuntiva adottati
con il Decreto del Presidente del Conservatorio;
CONSIDERATA pertanto la necessità di reperire esperti con i quali stipulare contratti di lavoro autonomo per
insegnamenti relativi a settori disciplinari non in organico, o per i quali i docenti in servizio non hanno
specifiche competenze o non hanno dato disponibilità;
ACCERTATA la copertura finanziaria per i contratti di insegnamento;
CONSIDERATO che il funzionamento dei Corsi di Primo e Secondo livello comporta la necessità di reperire, a causa di
indisponibilità di risorse interne, esperti con i quali stipulare contratti di collaborazione per
l'insegnamento di alcune discipline previste

Nelle more dell’approvazione del bilancio preventivo 2021 e sotto condizione:

1

Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia d’Arte Drammatica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati.
2
Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.
3
Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti –
allegati tabella B: corrispondenza tra le classi di concorso ed i settori artistico disciplinari delle Accademie di Belle Arti.

EMANA
IL BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
INSEGNAMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 NELL’AMBITO DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI
PRIMO E SECONDO LIVELLO ISTITUITI PRESSO L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
ART. 1 - Insegnamenti
È indetta la selezione pubblica di valutazione comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento, presso
l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, di incarico di insegnamento per l’anno accademico 2020-2021 di discipline
relative ai seguenti settori disciplinari:


"ABVPA64 ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI VIRTUALI – ” per un totale complessivo di 125 ore inerente il
campo disciplinare indicato nella TABELLA A.1

TABELLA A.1
DECLARATORIA
Il settore raccoglie gli studi metodologici e applicativi accomunati dal riferimento alla progettazione di esposizioni temporanee e museali, che si
articolano prevalentemente nel progetto di allestimento, nella distribuzione funzionale dei servizi, nella ricerca delle tecniche idonee, anche sotto
il profilo ergonomico, nella presentazione degli oggetti esposti. Le discipline del settore curano in modo particolare la ricerca di soluzioni
innovative sia per quanto riguarda l’ideazione, sia per quanto attiene all’articolazione dei percorsi espositivi e agli strumenti comunicativi.



"ABTEC44 PROGETTAZIONE DI SPAZI SONORI” per un totale complessivo di 125 ore inerente il campo disciplinare
indicato nella TABELLA A.2

TABELLA A.2
Campo disciplinare

Ore modulo
comune

Sound Design
Progettazione degli spazi sonori
Audio e Mixaggio
Video Music

55

ORE campi disciplinari
20
20
20
10

DECLARATORIA
La disciplina affronta lo studio e le metodologie di apprendimento di diverse strategie di indagine del suono legato anche all'analisi ambientale,
comprendendo la ricerca di sperimentazioni multimediali. Dal paesaggio sonoro alla Sound Composition; dall'analisi compositiva legata all'aspetto
installativo all'Acoustic Design; dalle interazioni con la tecnologia video alla Videoarte, fino a giungere al Videoclip.



"ABTEC42 SISTEMI INTERATTIVI” per un totale complessivo di 125 ore inerente il campo disciplinare indicato nella
TABELLA A.3

TABELLA A.3
Campo disciplinare
Sistemi interattivi
Progettazione di software interattivi

ORE campi disciplinari
75
50

DECLARATORIA
I contenuti artistico-scientifico-disciplinari fanno riferimento all’analisi, alla progettazione ed alla realizzazione di ambienti interattivi che
coinvolgono gesto, spazio e suono. Si riferiscono, inoltre, ai concetti di base dell’"image processing” e dell'interazione uomo-macchina orientati
alla costruzione di oggetti e scenari virtuali di interazione mono o multi-utente.



"ABTEC37 – METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA” per un totale complessivo di 125 ore
inerente il campo disciplinare indicato nella TABELLA A.4

TABELLA A.4
DECLARATORIA
L’ambito disciplinare riguarda le metodologie progettuali propedeutiche alla comunicazione d’impresa e di prodotto, in relazione ai diversi ambiti
della moda, del design, della produzione culturale ed editoriale. A partire dalla conoscenza approfondita del rapporto immagine/testo, si
affrontano in tale campo le questioni connesse alla traduzione del concept in comunicazione visiva. Le competenze sono acquisite nel campo della
ideazione creativa, della progettazione, della realizzazione e della diffusione della comunicazione d’impresa e di prodotto.

L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto individuale di lavoro autonomo sugli insegnamenti risultanti
vacanti, dopo aver verificato che tra i docenti in organico dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro non sia possibile
rintracciare le professionalità specifiche e dopo aver espletato tutte le procedure necessarie per la completa copertura
dell’orario contrattuale della docenza interna. Il presente Bando, pubblicato a cura dell’Accademia di Belle Arti di
Catanzaro, è consultabile sul sito web: www.abacatanzaro.it. Del presente Bando è dato avviso sulla specifica pagina
web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: http://afam.miur.it/sito/bandi.html. L’Amministrazione
si riserva di non formulare la graduatoria qualora non risultino più i presupposti di legge e di fatto.

ART.2 - Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
1)

età non inferiore agli anni 18 (diciotto);

2)

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

3)

idoneità fisica all’impiego;

4)

godimento dei diritti civili e politici;

5)

assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

6)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.
Potranno presentare domanda anche i docenti titolari in servizio nelle altre istituzioni AFAM, previo rilascio di apposita
autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti di ammissione di cui sopra.

ART. 3 - Domanda e termine per la presentazione
Comma 1 – Domanda di partecipazione
L a domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta esclusivamente secondo il modulo allegato al
presente bando di concorso in modo esplicito e firmata in calce dal candidato.
Essa dovrà essere corredata di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio del candidato
nonché di un curriculum vitae dettagliato, debitamente firmato in cui siano elencati titoli artistico - culturali e
professionali.
In particolare i candidati dovranno documentare l’attività artistica, di ricerca e professionale per i titoli specifici richiesti,
svolti nell’ambito degli insegnamenti richiesti, con particolare riferimento ai moduli di insegnamento indicati nelle
TABELLE A (art. 1 presente bando).
I candidati dovranno autocertificare anche le esperienze didattiche acquisite e ogni altro titolo utile per il completo
inquadramento culturale, artistico e professionale, tramite d ocumenti in originale.
Alla domanda devono essere allegati con pena di esclusione dalla valutazione:
1)

copia del codice fiscale e di un documento d’identità valido c on firma autografa;

2)

autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio con firma autografa;

3)

curriculum vitae con firma autografa, dell’attività artistica e didattica;

4)

elenco, con firma autografa, di altri titoli o documenti che il candidato ritiene utile ai fini del concorso;

5)

proposta di programma didattico per l’insegnamento richiesto

6)

bibliografia utile alla realizzazione del programma didattico.

Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti
autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e autocertificata,
come prescritto dalla nota ministeriale prot. n. 3154 del 09/06/2011.

Comma 2 – Termine per la presentazione
La domanda e la documentazione artistico - culturale e professionale devono pervenire tramite mail, pena di
esclusione, per l’inserimento in graduatoria entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 16/12/2020, con la seguente
modalità:
invio a protocollo@abacatanzaro.ite in copia conoscenza alla Direzione direttore@abacatanzaro.it.
Il termine indicato è da considerarsi perentorio.

Per ogni disciplina d’insegnamento (settore disciplinare) dovrà essere inoltrata apposita domanda (ALLEGATO 1) con
la d
ocumentazione completa. Le domande dovranno esplicitare nell’oggetto della mail la seguente dicitura:

“Bando di concorso per la stipula di contratti di prestazione professionale a.a.
2020/2021 (codice – settore disciplinare)”
Si precisa che:


la domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo (ex L. 23 agosto 1988
n. 370 art.1);



i documenti potranno essere esibiti, oltre che in originale od in copia conforme, anche in copia semplice
(ottenuta con i procedimenti meccanici o fotografici) autenticata con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà dal candidato stesso mediante l’apposizione di data e firma sotto la dizione “copia conforme
all’originale – ai sensi degli Artt. 19 e 47 del DPR 445/2000”;



sarà sempre facoltà dell’amministrazione di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai
candidati.



non saranno prese in considerazione le domande:
o

prive della firma autografa del candidato;

o

dalle quali non è possibile evincere le generalità del candidato;

o

presentate o spedite oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando;

o

dei candidati sprovvisti dei titoli di studio previsti dal presente bando.

Questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili di fatto a terzi, caso fortuito o
forza maggiore.

ART. 4 – Compenso
Per le prestazioni oggetto del presente bando è previsto un compenso orario lordo a favore dell’incaricato di € 25,00
(venticinque/00) comprensivo di tutti gli oneri di legge previsti a carico del lavoratore. Il compenso finale spettante al
collaboratore verrà commisurato al numero di ore di lezione effettivamente prestate e, comunque, non oltre quello
indicato nelle TABELLE A di cui all’Art. 1 relativo all’insegnamento per il quale è stato incaricato.
Detto compenso è comprensivo delle partecipazioni alle commissioni di esame relative alla materia d’incarico, fino alla
sessione di febbraio/marzo 2022.

ART. 5 - Criteri composizione delle Commissioni esaminatrici


Le domande saranno vagliate da una commissione nominata dal Direttore tra i docenti dell’Accademia, titolari
dell’insegnamento oggetto della selezione o di insegnamenti affini.



Le commissioni sono costituite, ove possibile, tenendo conto delle pari opportunità."



Sono composte dal Direttore dell’Accademia (o da un suo delegato) e da tre membri;



la composizione delle Commissioni nominate sarà resa nota sul sito istituzionalewww.abacatanzaro.it.





Art. 6 – Adempimenti delle Commissioni
La valutazione dei titoli sarà effettuata in riferimento a quanto disposto dalla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno
2011.
La commissione può attribuire un massimo di 115 punti per ogni disciplina:
a)

Per titoli di studio e di servizio max 30 punti.

b) Per titoli artistico–culturali e professionali max. 85 punti.
La commissione giudicatrice procede:


ad attribuire punteggio unico ai titoli artistico-culturali e professionali;



ad attribuire idoneità o non idoneità all'attività di ciascun candidato.



ad attribuire punteggio ai titoli di studio e di servizio (solo se il candidato raggiunge il punteggio minimo di 24
per i titoli artistico – culturali e professionali);

Successivamente le commissioni procederanno ad elaborare per ogni disciplina elenco degli idonei in ordine
decrescente.

Art. 7 – Criteri di Valutazioni
Criteri per la valutazione saranno la pertinenza all’insegnamento richiesto e la qualità dell’attività artistico-culturale e
professionale svolta.
Non saranno valutati i titoli che non siano specifici per l’insegnamento oggetto della graduatoria.
I titoli saranno valutati se posseduti alla data della presentazione della domanda.
Le commissioni saranno riunite preliminarmente dal Direttore per l'individuazione di criteri per la valutazione che
comunque tengano conto della specificità del corso di diploma cui l’insegnamento/gli insegnamenti si riferiscono.
Successivamente la Commissione procederà alla valutazione delle domande, tenendo conto della nota ministeriale n.°
3154 del 09/06/2011 e n.° 3156 del 01/07/2011 e anche delle misure di prevenzione della corruzione e delle
disposizioni inerenti la trasparenza amministrativa.

Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico – culturali e professionali, non saranno inclusi
nelle graduatorie.

ART. 8 - Approvazione e pubblicazione delle graduatorie
Al termine della selezione, le commissioni giudicatrici formuleranno le graduatorie di merito.
La votazione complessiva, per ciascun candidato, ai fini dell’inserimento in graduatoria è determinata sommando i punti
conseguiti.
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito istituzionale www.abacatanzaro.it e sulla pagina web del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

http://afam.miur.it/sito/bandi.htmled entro 5 giorni dalla data

di pubblicazione possono essere presentati reclami per eventuali errori materiali od omissioni. Successivamente il
Direttore procede all’approvazione in via definitiva delle graduatorie e alla loro pubblicazione.
Nel caso di rinuncia all’incarico da parte del candidato prescelto, il Direttore procederà allo scorrimento della
graduatoria di idoneità. L’inclusione in graduatoria non darà quindi automatico diritto alla stipula del contratto di lavoro
autonomo.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa e
l’accesso ai documenti amministrativi, gli uffici dell’Accademia adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire
l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. È consentita la correzione di errori materiali
riscontrati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Qualora tale correzione comporti modifiche
all’ordine di graduatoria, la graduatoria così rettificata sarà nuovamente pubblicata sul sito dell’Istituzione (Albo
pretorio).

ART. 9 - Validità graduatorie
Le graduatorie ai fini amministrativi rimangono efficaci per gli anni accademici 2020-2021,2021/2022 e 2022/2023.

ART. 10 – Condizioni per la stipula del contratto
La proposta di stipula del contratto d’opera occasionale, che non potrà superare le 125 ore pur cumulate con diversi
insegnamenti, è comunque subordinata:


all'attivazione dello specifico insegnamento;



al reale fabbisogno orario al momento della sottoscrizione;



all'assenza delle situazioni di incompatibilità dell'interessato previste dalla normativa vigente;



a specifici divieti posti dalla legge.

Le ore massime previste di attività didattica per l’a.a. 2020/21 sono le seguenti:
CODICE
ABTEC44
ABTEC42
ABTEC37
ABVPA64

CORSO
PROGETTAZIONE DI AMBIENTI SONORI
SISTEMI INTERATTIVI
METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI VIRTUALI

ORE
125
125
125
125

I destinatari di contratto d’insegnamento sono individuati con riserva, in base allo scorrimento delle rispettive
graduatorie della procedura comparativa.
In ogni momento con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, può essere
disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti.
L’accettazione dell’incarico deve avvenire entro il termine tassativo di 48 ore dal ricevimento della proposta.
La mancata accettazione nei termini previsti, viene considerata come una rinuncia da parte del candidato all’incarico
proposto. Si ricorda che, per i dipendenti di altre Istituzioni AFAM o di Enti Pubblici, il conferimento dell’incarico,
nonché il relativo pagamento del compenso, è subordinato al rilascio, da parte dell’Ente di appartenenza,
dell’autorizzazione preventiva a svolgere l’incarico. L’abbandono del servizio comporta la risoluzione del contratto e
l’esclusione dalla graduatoria della procedura comparativa anche per i successivi anni accademici.
Il destinatario del contratto, qualora richiesto, può rendersi disponibile, in particolare per integrare o arricchire la
formazione degli studenti, a svolgere attività programmate dall’Accademia.
I contratti stipulati con i soggetti incaricati hanno durata fino al termine dell’anno accademico 2020/2021 a decorrere
dalla data di sottoscrizione e con termine entro l’anno accademico e comunque non oltre il 31/10/2021.
Il luogo di svolgimento dei corsi è l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

ART. 11 - Impugnative
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di inserimento nella graduatoria o l’esclusione
dalla procedura di formazione della graduatoria nonché avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria
definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente ovvero, ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.
I concorrenti che hanno un ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura concorsuale in atto, vengono
inseriti nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo alla nomina, sulla base della disponibilità dei posti
esistenti al momento in cui la riserva verrà sciolta in senso favorevole nei loro confronti nel corso dell’anno accademico
di riferimento.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali
o
I dati personali verranno trattati per finalità inerenti la definizione del presente procedimentot e la conseguente attività
esecutiva ai sensi del GDPR (General Data
D Protection Regulation) – Regolamento UE in materia di Protezione dei Dati
Personali 2016/67911.

ART. 13 - Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l’Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76
del predetto D.P.R. 445/2000. L’Accademia
procederà alla verifica delle autocertificazioni nelle forme previste dalla
er
normativa ed in base alla propria Regolamentazione interna.

ART. 14 – Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

ART. 15 – Responsabile del procedimento
m
Ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1991 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni il responsabile del
procedimento è il Direttore Amministrativo dott. Jonathan Zotti, indirizzo e-mail: d.amministrativo.zotti@abacatanzaro.it
Allegato 1

Modello di domanda

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Allegato 2/A

Titoli di studio

Allegato 2/B

Titoli di servizio

Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il Direttore Amministrativo
a
Dott. Jonathan Zotti

Il Direttore
Prof. Virgilio Piccari

