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ERRATA CORRIGE 
 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 
 

Codice 
Settore artistico-scientifico-

disciplinare 
N. Posti 

ABAV11 Decorazione 1 

ABTEC40 Progettazione multimediale 1 

 
 

Con riferimento al bando in oggetto pubblicato in data 24/04/2019, prot. 1666/E1, si riportano di 
seguito alcune modifiche e/o precisazioni evidenziate in rosso. 
 

Art. 4 
Domanda di ammissione e titoli 

 
OMISSIS 
 
I candidati dovranno documentare l’attività artistica, di ricerca, professionale per i titoli specifici 
richiesti svolti nell’ambito del settore disciplinare per il quale si concorre, le esperienze didattiche 
acquisite ed ogni altro titolo utile per il completo inquadramento culturale, artistico e professionale, 
tramite documenti in originale o riproduzioni (fotostatiche, su chiavetta USB o su supporto ottico 
CD, DVD).  
Si precisa che è preferibile produrre i documenti attestanti i titoli in formato cartaceo. 
 
OMISSIS 
 
 

Art. 9 
          Date dell’esame – Prova didattica 

 
Le Commissioni, nominate con le modalità di cui ai commi precedenti, fisseranno il diario delle 
prove d’esame con l'indicazione del giorno, mese, ora e del luogo in cui le stesse si svolgeranno.  
Il calendario sarà pubblicato sulla sezione bandi e concorsi del sito istituzionale dell’Accademia 
(www.accademiabelleartiverona.it.) e contestualmente comunicato tramite l’indirizzo di posta 
elettronica indicato sulla domanda di ammissione (Allegato 1) almeno 15 giorni prima del giorno 

delle prove medesime.  
L’Accademia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Accademia stessa. 
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi 
per la prova con un documento di riconoscimento in corso di validità, nei locali, nei giorni e nell'ora 
indicati nell'avviso suddetto. 
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L’esame consisterà in una prova didattica volta all’accertamento della preparazione culturale e del 
possesso delle capacità didattiche dei candidati. Questa si baserà sullo svolgimento di una lezione, 
che il candidato esporrà, in rapporto al settore disciplinare di esame, tenuto conto delle declaratorie, 
anche con l’ausilio di supporti tecnici, secondo linee scaturenti dalle proprie esperienze artistico-
professionali e didattiche, motivando le scelte metodologiche operate attraverso un commento 
critico-culturale. Saranno anche ammessi riferimenti alla conoscenza e all’uso delle tecnologie 
informatiche e multimediali nella didattica. A tal fine la commissione giudicatrice predisporrà, per 
ogni candidato, una terna di lezioni, fra le quali verrà sorteggiata, a cura di ciascun candidato, 
quella da svolgere al momento della prova. La prova si svolgerà a partire dal secondo giorno 
successivo a quello in cui è stato effettuato il sorteggio (a partire da 48 ore dopo il sorteggio).  
Il giorno del sorteggio si terrà non prima del tredicesimo giorno successivo all’invio della 
comunicazione di cui in testa al presente articolo. 
Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova sono pubbliche. 
Le Commissioni dispongono di 200 punti di cui 85 per la prova didattica, 85 per i titoli artistico-
culturali e professionali e 30 per i titoli di studio e di servizio.  
Al termine di ogni seduta la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione 
del voto da ciascuno riportato. L’elenco medesimo, sottoscritto dalla Commissione, è affisso all’Albo 
dell’Accademia ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.accademiabelleartiverona.it. 
I candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 24 punti per i titoli artistico - culturali e 
professionali non sono ammessi alla prova didattica come meglio precisato al precedente art.8. 
Sarà considerato idoneo il candidato che nella prova didattica avrà raggiunto il punteggio 
minimo di 59/85.    

Rimangono per il resto invariate le condizioni tutte di cui al bando del 24/04/2019, prot. 1666/E1 
da intendersi in questa sede integralmente confermate. 

Verona, 07/05/2019 

    Il Direttore     Il Presidente 
Francesco Ronzon Marco Giaracuni 
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