BANDO ELEZIONE DIRETTORE
Bando per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona per un triennio gennaio
2015/dicembre 2017 (massimo 35 mesi).
IL PRESIDENTE
Vista la legge del dicembre 1999 n.508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri
generali per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da
parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. n. 212/05;
Visto lo Statuto vigente della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, più avanti chiamata
Accademia;
Visto il regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Verona;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 29 ottobre 2014 in merito alle elezioni del Direttore;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2014 e del 12 novembre 2014 in
merito alle elezioni del Direttore;
Ravvisata l’esigenza di provvedere alla definizione delle procedure di svolgimento delle elezioni del
Direttore al quale sarà conferito l’incarico per il triennio 2015/2017.
DECRETA
Il presente bando per le elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
Le elezioni per la votazione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona, si terranno nei
giorni 18 e 19 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 18,00 e il 20 dicembre 2014 dalle ore 9,30 alle ore
12,00 e nel caso di mancata elezione, in seconda votazione, per l’eventuale ballottaggio che verrà
comunicato in data 20 dicembre 2014.
Le votazioni si terranno presso la segreteria dell’Accademia.
ART. 1 – Presentazione della candidature
I docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità come previsto dal presente bando, potranno
presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 1, all’Accademia entro le
ore 10,00 del 11 dicembre 2014, corredata dai titoli, dal curriculum vitae e da un programma
dettagliato recante i contenuti formativi, l’impostazione culturale e le linee di sviluppo che intende
imprimere all’Accademia, nonché gli strumenti e le strategie da mettere in atto per raggiungere gli
obbiettivi proposti, tenuto conto dei vincoli della normativa nazionale in materia e degli ordinamenti
interni.
DOCUMENTAZIONE:
domanda di candidatura (debitamente sottoscritta a pena di esclusione), in carta libera, redatta
ESCLUSIVAMENTE secondo il modello allegato [ALLEGATO 1] al presente avviso cui
deve essere allegata (pena l’esclusione) copia fotostatica del codice fiscale e di idoneo
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
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curriculum vitae (debitamente sottoscritto, a pena di esclusione), che deve contenere l’elenco
sintetico dei titoli, delle esperienze professionali, delle pubblicazioni, delle eventuali
partecipazioni ad eventi espositivi nazionali e internazionali, ritenuti significativi dal
candidato, con l’indicazione, per quanto riguarda le esperienze professionali, della
committenza, dell’oggetto e della data della prestazione, nonché di ogni altro elemento
ritenuto utile in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento;
progetto didattico e culturale (debitamente sottoscritto, a pena di esclusione) per la gestione e
lo sviluppo dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
La domanda di candidatura, redatta nelle modalità descritte dal punto precedente, corredata della
necessaria documentazione, deve pervenire, tramite posta o consegna diretta all’Ufficio Protocollo
dell’Accademia – Via Carlo Montanari n. 5 cap 37122 di Verona - entro o non oltre le ore 10.00 del
giorno 11 dicembre 2014, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 15,30.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, purché pervenga all’Accademia entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.
Non verranno prese in considerazione le domande, i titoli e i documenti presentati all’Accademia
oltre il termine perentorio di cui sopra o non debitamente compilate e sottoscritte secondo le
indicazioni del presente bando. La consegna della domanda è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Accademia, ove per disguidi postali o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la medesima non pervenga entro i termini previsti
all’indirizzo sopra indicato.
La domanda di candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato (Allegato 1), in forma di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e requisiti
descritti nel presente bando, deve contenere, a pena di esclusione, il preciso recapito, completo di
codice di avviamento postale, recapito telefonico del richiedente, indirizzo di posta elettronica,
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al bando.
L’Accademia non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per
mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito stesso da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le richieste formulate in modo difforme dalle modalità sopra
indicate, prive del curriculum vitae o della dichiarazione sostitutiva, o comunque contenenti
informazioni e dati non sufficienti ad accertare le competenze professionali e di studio del
richiedente.
La domanda, unitamente agli allegati, deve essere contenuta in apposito plico sigillato recante
all’esterno oltre al MITTENTE e al DESTINATARIO (Accademia) la seguente dicitura:
CANDIDATURA ELEZIONI DIRETTORE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
VERONA.
ART. 2 - Elettorato passivo
Sono eleggibili alla carica di Direttore tutti i docenti in servizio attivi con incarico a tempo
indeterminato presso l’Accademia di Belle Arti di Verona e/o presso altre Istituzioni statali e/o
legalmente riconosciute equipollenti del comparto AFAM in possesso di almeno 3 anni di anzianità
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di servizio (ruolo o tempo indeterminato) e in possesso di particolari requisiti di qualificazione
didattica, culturale, scientifica ed artistica oltre che di esperienza professionale e direzionale e non
abbiamo riportato quali docenti e direttori incaricati sanzioni disciplinari.
Sono, altresì, eleggibili alla carica di Direttore i docenti esterni a contratto confermati nell’anno
accademico 2014/15, che negli ultimi 5 anni accademici abbiamo insegnato presso l’accademia di
belle arti di Verona per almeno tre anni accademici, anche non consecutivi. Nel computo dei tre anni
accademici va accluso anche l’anno accademico in corso.
Il Direttore è eletto tra i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
a. con particolari requisiti di comprovata professionalità;
b. con pregresse esperienze professionali nel campo della didattica e delle arti maturate anche in
altri ambiti, di livello universitario ed internazionale;
c. cittadinanza italiana (sono equiparati i cittadini italiani non residenti nel territorio della
Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti stranieri appartenenti a Stati
dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di legge. Gli stessi devono godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza ed avere adeguata conoscenza della
lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
d. godimento dei diritti politici e civili;
e. idoneità fisica all’impiego;
f. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g. non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati
già riabilitati;
h. non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta
amnistia, indulto o sospensione di pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle
indagini preliminari;
i. non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti dal
pubblico impiego;
j. non siano stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo quinquennio.
Il possesso dei titoli richiesti per l’eleggibilità è attestato dal candidato in un curriculum reso in forma
di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 ed allegata alla proposta di
candidatura, contenente le linee programmatiche che si intendono perseguire nel corso del mandato.
Tutti i titoli sopra citati, se conseguiti all’estero, devono essere presentati con certificato di
equipollenza.
Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione al bando fissata dal presente avviso, anche all’atto
dell’accettazione dell’incarico.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta
l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa immediata di risoluzione del rapporto di lavoro,
ove instaurato.
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La valutazione dei titoli sarà effettuata entro il 11/12/2014 dalla Commissione elettorale, di cui al
successivo art. 4.
L’elenco dei candidati ammessi, i relativi curricula ed i programmi, saranno pubblicati all’Albo e sul
sito dell’Accademia (www.accademiabelleartiverona.it), entro il 11/12/2014, dove resteranno affissi
per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile alle operazioni elettive è prevista per il 12
dicembre alle ore 15.00 un’Assemblea dei docenti che costituiranno l’Elettorato attivo in modo che
ciascun candidato possa illustrare il proprio programma.
Art.3 – Elettorato attivo
In conformità alle delibere del Collegio docenti del 29 ottobre 2014 e del Consiglio di
amministrazione del 30 ottobre 2014, l’elettorato attivo è riservato ai docenti in forza dell’Accademia
di belle arti di Verona con contratto a tempo indeterminato e ai docenti esterni a contratto
confermati nell’anno accademico 2014/15, che negli ultimi 5 anni accademici abbiamo insegnato
presso l’accademia di belle arti di Verona per almeno tre anni accademici, anche non consecutivi (nel
computo dei tre anni accademici va accluso anche l’anno accademico in corso).
L’elenco di tutti i docenti con diritto di voto, incluso il personale eventualmente collocato in
aspettativa alla data del presente bando, verrà redatto ed affisso all’albo a cura della Commissione
elettorale entro il 11/12/2014.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla Commissione, potranno
essere sanate fino a tre giorni prima dell’inizio del primo turno elettorale.
ART. 4 – Commissione elettorale
Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la
Commissione Elettorale, nominata dal Presidente e dal Direttore ed è composta da tre docenti, uno
dei quali con funzione di Presidente.
Le funzioni di segretario e/o verbalizzazione della Commissione elettorale verranno svolte da un
assistente amministrativo.
La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti
adempimenti:
1. acquisizione dell’elenco degli elettori;
2. verifica ed ammissibilità delle candidature;
3. esame dei ricorsi sulle candidature;
4. nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori;
5. proclamazione del candidato eletto ed esame di eventuali ricorsi.
Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato, in tal caso si
procederà alla sostituzione all’atto della presentazione della candidatura.
ART. 5 - Seggio elettorale
Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti anche tra i docenti non
candidati, nominati dalla Commissione elettorale almeno 48 ore precedenti l’inizio delle operazioni di
voto. Il Seggio elettorale:
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1.
2.
3.
4.

Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
Garantisce la libertà e la segretezza nell’espressione del voto;
Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
Redige i verbali di voto.
ART.6 - Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.
A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previo accertamento dell’identità
personale, precedentemente controfirmata dai componenti il seggio elettorale e contenente i
nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
Ai docenti a tempo indeterminato verrà consegnata la scheda verde.
Ai docenti esterni a contratto verrà consegnata la scheda gialla.
L’elettore accederà ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell’espressione del voto
ed esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che
intende votare.
La scheda, ripiegata, viene inserita nell’apposita urna dallo stesso elettore.
Il voto è considerato nullo se la scheda consegnata non è quella del seggio, se sulla stessa sono state
espresse più preferenze, se presenta segni di identificazione.
La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso a fianco del suo nominativo
nell’elenco degli elettori.
Tutte le operazioni di voto sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti della
Commissione elettorale.
ART. 7 - Metodo d’elezione
Nel conteggio dei voti complessivi i voti espressi dai docenti a tempo indeterminato (scheda verde)
avranno valore 1.
I voti espressi dai docenti esterni a contratto (scheda gialla) avranno valore 14/n° docenti esterni
aventi diritto al voto.
Le votazioni per l’elezione del Direttore sono valide se abbiano partecipato almeno i 2/3 degli aventi
diritto al voto. Le schede bianche e i voti nulli non sono voti validamente espressi.
Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata
elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione hanno
riportato il maggior numero di voti (votazione da tenersi nella data che verrà indicata al termine dello
scrutinio del 1° turno). In caso di parità anche nel ballottaggio prevale il candidato più giovane.
ART. 8 - Modalità di scrutinio, ricorsi, pubblicità
Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura
delle operazioni elettorali.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio
stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche di eventuali contestazioni, unitamente al materiale di
votazione, al Presidente della Commissione elettorale.
Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da
pubblicare all’albo e sul sito dell’Accademia.
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Trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte
dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato eletto.
Il presente bando viene esposto all’Albo e sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
ART. 9 – Accettazione incarico
L’incarico di direzione deve essere accettato in forma iscritta entro 2 giorni dal ricevimento dalla
nomina. Non è ammessa l’accettazione con riserva. L’inosservanza comporta la decadenza
dell’incarico.
ART. 10 - Oggetto della prestazione e/o collaborazione
Il rapporto di lavoro si configura come incarico in caso di elezione di candidato che presta servizio
come docente a tempo indeterminato presso l’Accademia di belle arti di Verona o presso altra
Istituzione del comparto AFAM statale e/o legalmente riconosciuta.
In caso di elezione di candidato che presta servizio come docente esterno presso l’Accademia di
Belle Arti di Verona, l’incarico si configura come contratto di collaborazione ai sensi della normativa
vigente in materia e riguarderà solo la Direzione didattico-artistica dell’Accademia. In quest’ultimo
caso verrà risolto automaticamente il contratto di docenza in essere e si impegnerà ad eseguire
personalmente l’incarico senza avvalersi di sostituti, sulla base delle disposizioni fornite dal Consiglio
di amministrazione.
L’oggetto della prestazione riguarda la direzione didattico-artistica dell’Accademia di belle arti di
Verona.
Per il perseguimento dell’oggetto il candidato eletto dovrà adempiere in particolare a quanto segue:
1. Curare l’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione in coerenza con l’offerta
formativa curriculare ed extra-curriculare vigente in conformità al Regolamento didattico
generale e gli ordinamenti interni dell’Accademia di Belle Arti di Verona e nel rispetto della
normativa ministeriale in materia;
2. coordinare gli organi di natura didattica dell’Accademia ed espletare le funzioni in materia
disciplinare e di docenza in conformità con quanto prescritto dalla normativa nazionale per il
ruolo di direttore (D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, art. 6, punti 1, 4, 5), fatte salve le
difformità derivanti dall’attuale assetto istituzionale dell’Accademia stessa;
3. redigere annualmente e/o periodicamente e/o su richiesta per specifiche necessità
dell’istituzione una relazione indicante obiettivi raggiunti, obiettivi ancora da perseguire,
necessità organizzative e finanziarie dell’Accademia e relativa proposta di scansione
temporale degli interventi. Tale relazione dovrà essere consegnata al Consiglio di
amministrazione.
ART. 11 - Sede e durata dell’incarico
La sede di espletamento dell’incarico di cui all’oggetto è l’Accademia di Belle Arti di Verona, Via
Carlo Montanari, 5 – 37122 – Verona.
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L’incarico decorre dalla data di comunicazione di affidamento, presumibilmente dal mese di gennaio
sino a dicembre 2017 non rinnovabili qualora venga eletto un docente esterno e per un massimo di
35 mesi.
ART. 12 - Compenso
Per le prestazioni oggetto dell’incarico di cui all’articolo 10 del presente bando il compenso è così
determinato come di seguito specificato.
Per i docenti a tempo indeterminato:
a) retribuzione lorda corrispondente allo stipendio tabellare previsto dal ccnl afam vigente
relativo al gradone di appartenenza;
b) indennità di direzione stabilita in € 10.000,00;
c) indennità funzioni superiori € 14.856,00
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale permarrà il regime di tempo
parziale le voci di cui alle lettere a) e c) verranno rapportate la retribuzione e l’orario di 35 ore
settimanali corrisponde al 97,22%.
Per i docenti esterni con contratto di lavoro autonomo il compenso (imponibile irpef) è fissato in €
56.000,00 al netto degli eventuali contributi e ogni altro onere di legge e prevede un impegno
settimanale minimo di 35 ore e non potrà superare i 35 mesi. In quest’ultimo caso l’incarico non
potrà essere rinnovato.
Qualora il Consiglio di amministrazione ritenesse di ridurre l’impegno settimanale il
compenso/retribuzione verrà proporzionato all’effettivo impegno settimanale.
ART. 13 - Revoca e sospensione
Per i docenti incaricati, i requisiti indicati nell’art. 2 devono permanere per tutta la durata
dell’incarico.
ART. 14 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati che i candidati sono tenuti a fornire
sono necessari ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale e saranno utilizzati per gli
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione
del rapporto di lavoro.
Titolare del trattamento è la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona. Il trattamento è
realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo citato, con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale dell’Accademia.
Ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra citato.
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ART. 15 - Norme finali
Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento
dell’Accademia.
Verona 12 novembre 2014
Prot. 4.565

Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera

CALENDARIO ADEMPIMENTI E SCADENZE
11 dicembre 2014 ore 10.00
11 dicembre 2014
Entro 11 dicembre 2014
Entro 11 dicembre 2014
Entro 11 dicembre 2014
12 dicembre ore 15.00

Presentazione candidature
Nomina Commissione
Elettorale
Valutazione requisiti e titoli
candidature
Pubblicazione candidature e
programmi
Pubblicazione Elenco
Elettorato attivo
Illustrazione programmi
candidati al Collegio Docenti
“allargato” (vedi art. 2 bando)

Entro 12 dicembre 2014

Nomina Seggio Elettorale

18 dicembre 2014
19 dicembre 2014
20 dicembre 2014

Dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Ufficio protocollo
A cura del Presidente e del
Direttore
Commissione Elettorale
Commissione Elettorale
Commissione Elettorale
Convocazione Collegio docenti
a cura del Direttore
A cura del Direttore e
Presidente
Elezioni
Elezioni
Elezioni
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