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                                                                                  Verona, 24 luglio 2018 
 

ERRATA CORRIGE 
 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A DOCENTI ESTERNI CON 
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE INERENTI MATERIE DI INSEGNAMENTO NON IN ORGANICO A.A. 

2018/2019 
 

ART. 3 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
OMISSIS 
 
Ai fini della valutazione professionale comparativa, per ciascun insegnamento dovrà essere presentata una 
domanda corredata di curriculum in formato ministeriale relativo all’attività artistico – professionale, 
culturale, scientifica e didattica e di un programma didattico relativo all’insegnamento richiesto. 
Servono perciò programmi differenziati per ogni annualità e per ogni livello di corso.  
 
A tal fine si faccia riferimento ai piani di studio pubblicati sul sito www.accademiabelleartiverona.it 
 
Oltre al programma va allegata la seguente documentazione: 
1. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
2. curriculum in formato ministeriale della propria attività scientifica e didattica (v. modello allegato); 
3. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa; 
4. elenco delle pubblicazioni scientifiche;  
5. pubblicazioni scientifiche (per un massimo di 5 pubblicazioni, le più recenti e/o significative – le 
pubblicazioni possono essere prodotte anche in fotocopia o tramite CD o DVD o pen drive) con relativo 
elenco; 
6. dichiarazione in forma dattiloscritta sostitutiva servizi prestati di cui all’Allegato C 1 e 2; 
7. dichiarazioni di cui agli Allegati D e E; 
8. l’originale della ricevuta di versamento di € 50,00 quale contributo a titolo di spese di segreteria sul C/C 
intestato alla Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona presso la Banca Popolare di Sondrio – Succursale 
di Verona - Corso Cavour, n. 45/47 - 37121 Verona (Vr)  
IBAN: IT 40 I 05696 11700 0000 1200 1X14 
con indicazione della seguente causale: “Procedura selettiva a.a. 2018/2019 – titolazione disciplina – nome 
e cognome del candidato”.  
 
OMISSIS 
  

         Il Direttore            Il Presidente 
      Francesco Ronzon                   Marco Giaracuni 
 (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)  (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
 
 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO  - PR. U. N. 0003801 DEL 24/07/2018 - E.3

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartiverona.it
mailto:pec@pec.accademiabelleartiverona.it
http://www.accademiabelleartiverona.it/


 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona 

www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it – pec@pec.accademiabelleartiverona.it  

 

ALLEGATI: 
o Allegato A - Elenco discipline/elenco comparativo procedura selettiva a.a. 2018/19 
o Allegato B - Modulo di domanda procedura selettiva docenze esterne a.a. 2018/19 
o Allegato C1 - Dichiarazione attività docenze TI/TD 
o Allegato C2 - Dichiarazione attività docenze con contratti collaborazione 
o Allegato D - Autocertificazione Titoli di Studio 
o Allegato E - Autocertificazione sostitutiva 
o Allegato F - Modello di Curriculum Ministeriale 
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