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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI LABORATORIO, DIDATTICHE INTEGRATIVE-PROPEDEUTICHE 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21 Dicembre 1999 n.508, 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212; 

VISTO l’art. 14/2, Capo 2, Titolo VIII del Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti di Verona, relativo alle 

esercitazioni e laboratori didattici; 

VISTA la necessità di prevedere una figura di affiancamento al docente per alcuni insegnamenti alla luce dell’alto livello 

di operatività delle attività previste e/o dell’elevato numero di iscritti; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2018 e del Consiglio Accademico del 09/10/2018 che 

approvano l’indizione di una procedura selettiva per la formazione di elenchi comparativi per il conferimento di incarichi 

per lo svolgimento di attività di laboratorio, didattiche integrative-propedeutiche per i suddetti insegnamenti; 

DECRETANO 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

É indetta una procedura selettiva per l’attribuzione di un totale di n. 2 incarichi per lo svolgimento di “attività didattiche 

integrative di laboratorio” nell’ambito delle Aree sotto indicate. 

Rif. 
Insegnamento 

Docente 
riferimento 

Semestre 
Ore 

effettive 
Tariffa oraria 

lorda 
Importo totale 

lordo 

A. 
Anatomia artistica 1 

Spaliviero Franco 
1° e 2° 150 

€ 40,00/all’ora € 8.240,00 
Anatomia artistica 2 1° 56 

B. 
Tecniche dell’incisione 
calcografica 2 

Avesani 
Francesco 

2° 
40 

€ 40,00/all’ora € 1.600,00 

I periodi didattici sopra inseriti potranno essere modificati qualora intervengano esigenze di ordine istituzionale, 

pertanto soggetti a cambiamenti. 

I periodi e gli insegnamenti indicati nel prospetto sono relativi alle esigenze dell’anno accademico 2018/19. Le stesse 

esigenze potrebbero variare negli anni accademici successivi.  

Il compenso verrà corrisposto di norma in due tranche per incarichi che si svolgono nel 1° e 2° semestre, in un’unica 
tranche al termine della prestazione per attività che si svolgono unicamente nel 2° semestre; verrà erogato previa 
presentazione di una relazione sull’attività svolta, sottoscritta dal docente referente del corso. 

L’attività può prevedere anche la partecipazione allo svolgimento di esami e di riunioni di programmazione. 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I requisiti per l'ammissione alla selezione in oggetto sono i seguenti: 

a) età non inferiore agli anni 18;

b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea

(sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana);

c) godimento dei diritti politici;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati

destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
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rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) 

del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere 

i seguenti requisiti: 

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 

domanda di ammissione. 

Questa Amministrazione garantisce, per l’accesso al lavoro, pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 7 

comma 1 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165. 

 

ART. 3 - REQUISITI SPECIFICI  

Per l’Area A - Anatomia 

- Diploma di Accademia di Belle Arti - Scuola di Pittura o Scultura - con almeno tre esami sostenuti nel settore disciplinare 
di Anatomia Artistica G70 o ABAV01; 
- Un’esperienza pregressa di almeno due anni nello svolgimento di attività di laboratorio, didattiche integrative-
propedeutiche nell’ambito di ABAV01-Anatomia artistica. 
 
Alla domanda va allegato un Curriculum professionale corredato dalla documentazione attestante le esperienze 
formative e professionali, che metta in luce:  
- le conoscenze relative al ruolo che l’anatomia artistica ricopre nella proposta formativa dei corsi ABAVR di Anatomia 
artistica 1 e 2 e degli elementi riferiti alle specificità degli insegnamenti; 
- abilità tecniche manuali e digitali applicate nella didattica dell’anatomia disegnata, ai modelli rappresentativi della 
figura umana nell’arte e conoscenza dei metodi di rappresentazione legati alla geometria descrittiva e alla prospettiva 
delle forme tridimensionali. 
 
Ai candidati è inoltre richiesto di allegare alla domanda: 
- elaborati scritto-grafici (in pdf) che illustrino due moduli didattici in cui si evidenzino le modalità di consapevole utilizzo 

delle prospettive disciplinari legate al disegno del dato anatomico; 

- fino a un massimo di 5 pubblicazioni per la valutazione delle conoscenze e le risorse didattiche del candidato 
nell’ambito:  

a) del disegno figurativo applicato, oggetto del programma didattico per Anatomia artistica 1 e 2, e in linea al 
progetto d’istituto di ABAVR;  
b) dei suoi utilizzi nell’arte e/o nelle arti applicate, in particolare nell’editoria di divulgazione scientifica e di 
promozione del patrimonio storico-artistico. 

 

Per l’Area B – Incisione 

- Un’esperienza pregressa di almeno tre anni nello svolgimento di attività di laboratorio, didattiche integrative-

propedeutiche nell’ambito di ABAV02-Tecniche dell’Incisione–Grafica d’Arte. 

 

Alla domanda va allegato un Curriculum professionale corredato dalla documentazione attestante le esperienze 
formative e professionali, che metta in luce:  
- conoscenze relative al ruolo che la Grafica d’Arte ricopre nella proposta formativa dei corsi ABAVR di Tecniche 
dell’Incisione Calcografica 2 e degli elementi riferiti alle specificità degli insegnamenti; 

- la specificità dell’attività di Grafica d’Arte del candidato, abilità tecniche manuali e professionali relative alle tecniche 
dell’acquaforte, della puntasecca, dell’acquatinta, della cera molle, della maniera nera e infine del monotipo, applicate 
nella didattica del corso di Incisone. 
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Ai candidati è inoltre richiesto di allegare alla domanda:  
- un conciso programma didattico in cui si evidenzi la specificità della professionalità artistica del candidato nell’ambito 
dell’incisone calcografica tradizionale; 
- fino a un massimo di 5 pubblicazioni/cataloghi per la valutazione delle conoscenze e le risorse didattiche del candidato 
nell’ambito della Grafica d’arte, in special modo relative alle tecniche calcografiche. 
 
ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona redatta e 

sottoscritta dal candidato in carta libera, utilizzando gli schemi allegati (Modulo di domanda - Allegato 1, Dichiarazione 

titoli di studio - Allegato 2), dovrà pervenire all’Accademia di Belle Arti di Verona Via Montanari 5 – cap. 37122, entro 

e non oltre venerdì 19/10/2018 secondo le seguenti modalità: 

 

a) presentazione diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 15,30 presso la Segreteria amministrativa (Ufficio 

Protocollo) dell’accademia; 

b) Raccomandata 1 con avviso di ricevimento. Le domande dovranno pervenire materialmente alla sede dell’Accademia 

entro la data e l’ora stabilite. NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE.  

LE DOMANDE NON DOVRANNO PERVENIRE TRAMITE FAX, POSTA ELETTRONICA O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 
  

Sulla busta il candidato dovrà riportare a pena di esclusione: 

-mittente 

- destinatario 

- la seguente dicitura: DOMANDA SELEZIONE ATTIVITÀ DI LABORATORIO, DIDATTICHE INTEGRATIVE-PROPEDEUTICHE 

AREA ………………… 

 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del candidato. 

L’Amministrazione non si assumerà 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, oppure da disguidi postali, telegrafici o, comunque a fatto di terzi, 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 5 – CERTIFICAZIONE DEI TITOLI 

Sarà facoltà di questa Amministrazione accertare la veridicità dei documenti relativi ai titoli di studio esibiti dai candidati, 

da allegare alla domanda secondo le modalità indicate all’art. 4 del presente bando. 

 
ART. 6 – MANCATA AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Tutti i candidati saranno ammessi con riserva, l’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, anche dopo 

l’approvazione della graduatoria definitiva, l’esclusione dei candidati che: 

a. risultino privi dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura selettiva (Art 2 e Art 3); 

b. abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non 

veritieri. 

Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande: 

a. prive della firma autografa del candidato; 

b. dalle quali non è possibile evincere le generalità del candidato; 

c. presentate o pervenute a mezzo di raccomandata A/R oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando (Art.4). 

 

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente dal Direttore dell’Accademia. 
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La Commissione valuterà i titoli ed il curriculum vitae dei candidati e potrà disporre la convocazione dei candidati 

ammessi per un eventuale colloquio individuale con ciascuno degli stessi. 

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione oggetto del presente bando verrà effettuata dalle commissioni di cui all’art. 7 attraverso l’esame del titolo 

di studio, del curriculum e dei requisiti specifici di cui all’Art. 3 presentati dal candidato.  

La valutazione terrà conto: 
- degli ulteriori titoli di studio posseduti (oltre ai titoli indicati come requisito per l’ammissione);

- della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere;

- delle eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle di cui alla presente procedura (oltre

all’esperienza indicata come requisito per l’ammissione);

- delle esperienze e competenze specifiche pertinenti all’attività oggetto della presente procedura;

- dell’originalità e rilevanza delle pubblicazioni, della produzione artisti e dei progetti didattici presentati.

ART. 9 – ELENCHI COMPARATIVI 

Al termine delle valutazioni di quanto previsto dall’ Art 3 e dell’eventuale colloquio, la Commissione giudicatrice redigerà 

un elenco degli idonei per ogni singolo insegnamento. 

Gli elenchi comparativi avranno validità annuale; eventuali proroghe verranno deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico per massimo 3 anni accademici. 

L’elenco sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Accademia e contemporaneamente pubblicato sul sito ufficiale 

dell’Accademia, conformemente ai criteri di pubblicizzazione del presente bando. 

Gli interessati, entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione, potranno presentare reclamo scritto, esclusivamente 

per errori materiali od omissioni, indirizzato al Direttore, il quale potrà procedere alle rettifiche anche d’ufficio senza 

dare comunicazione agli interessati. 

ART.10 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Il diritto di accesso ai documenti potrà essere esercitato dagli interessati, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 241 

del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) 

Il candidato, presentando domanda di ammissione di cui al presente bando, dichiara di consentire al trattamento dei 

dati personali da parte dell’Accademia, ai sensi della normativa vigente, per le sole finalità connesse al presente bando. 

ART. 12 – PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando è pubblicizzato sul sito ufficiale dell’Accademia www.accademiabelleartiverona.it e mediante 

affissione all’Albo Ufficiale dell’Istituzione. 

Verona, 12/10/2018 

    Il Presidente     Il Direttore 

       Marco Giaracuni        Francesco Ronzon 
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