BANDO AFFIDI
A.A.2017/2018
L’Accademia di Belle Arti di Verona, in conformità alla delibera del Consiglio Accademico del 3/05/2017 e
alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/05/2017, prima di procedere alla stipula dei contratti
per le discipline non coperte da docenza, intende verificare se tra i propri docenti a tempo indeterminato
sussistano professionalità in grado di coprire le discipline presenti nell’offerta formativa indicate
nell’Allegato 1.
In assenza di domande di affidamento o in caso di mancata accettazione delle stesse, gli insegnamenti
potranno essere attribuiti d’Ufficio per afferenza secondo le declaratorie ministeriali o per idoneità
conseguite negli a.a. precedenti o potranno essere attribuiti mediante contratto.
Gli aspiranti al conferimento di detti insegnamenti dovranno possedere un’adeguata e documentata
preparazione scientifica nonché una specifica qualificazione professionale nell’ambito delle discipline che
chiedono di insegnare.
La domanda [Allegato 2] deve essere redatta in carta libera, sottoscritta dall’interessato e indirizzata al
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona entro il termine perentorio del 26 MAGGIO 2017 entro le
ore 15.30, pena l’esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
1. Curriculum della propria attività scientifica e didattica (se da aggiornare) o eventuale dichiarazione
di avvenuto deposito nel precedente anno accademico se invariato;
2. Elenco titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
3. Eventuale preferenza in ordine di priorità all’interno dell’elenco completo delle materie oggetto
dell’affido. A tal fine si allega il prospetto delle materie per le quali ciascun docente ha ottenuto
l’idoneità o ha titolo d’insegnamento [Allegato 3];
4. Programma didattico proposto per la disciplina oggetto di richiesta di affido (se da aggiornare in
caso di riproposta di affido presentata l’anno precedente).
E’ facoltà dei condidati confermare il proprio curriculum vitae, i titoli e il programma didattico delle
discipline chieste in affido e già assegnate nel corrente anno accademico o produrre tale documentazione
ex novo.
I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
1) titoli artistici e professionali
2) titoli scientifici
3) titoli accademici
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I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte
dell'Accademia, a controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente su proposta del Direttore.
La Commissione stabilisce i criteri in base ai quali effettuare la valutazione delle domande, dei titoli, delle
pubblicazioni.
La Commissione valuta le domande di ciascun candidato e delibera gli affidi per l’a.a. 2017/18.
Per ciascun candidato viene predisposta una valutazione, che fa parte integrante del verbale, nella quale
vengono menzionati i titoli posseduti relativamente alle varie tipologie ed il punteggio attribuito.
In caso di parità l’assegnatario è individuato tenuto conto del punteggio riportato nella valutazione dei titoli
professionali e scientifici.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, il professore potrà svolgere altre attività purché
le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito
accademico, non rechino, comunque, pregiudizio all’Accademia di Belle Arti di Verona e previo nulla-osta
della Presidenza.
L’Accademia si riserva il diritto di annullare l’affidamento o il contratto nel caso in cui non risultassero
studenti iscritti al corso.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si applica l’ordinamento interno dell’Accademia di Belle
Arti di Verona.
Si allega per comodità l’elenco delle discipline [Allegato 1] previste nei piani di studio oggetto del
presente bando. Si precisa che sono state inserite tutte le discipline, comprese quelle di titolarità e quelle
che prevedono più annualità in considerazione della richiesta di indicare la priorità di assegnazione.
Verona, 16 maggio 2017
Prot.2837/E1

Firmato
Il Direttore
Massimiliano Valdinoci
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