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BANDO DI CONCORSO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 4 ARTISTI E DESIGNER 
PER ATTIVITÀ DI RICERCA, PROGETTO E SVILUPPO  

NELL’AMBITO DEL 
PRACTICE-BASED RESEARCH PROJECT D3VERO 

PRESSO L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 
 
 

Scadenza presentazione domande: 7 settembre 2021 
 
 
Premesso che: 
 

• L'Accademia di Belle Arti di Verona realizza progetti di ricerca basati sulla pratica 
relativi sia ai linguaggi e alle tecniche artistiche sia a questioni di più ampio interesse 
per la società utilizzando come punto di partenza metodi artistici e creativi; 

• VISTA le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
nelle sedute rispettivamente del 03/09/2020 e 08/09/2020, che hanno approvato la 
partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona, in qualità di partner della RIR 
“Euteknos”, al bando regionale POR FESR 2014-2020, Azione 1.1.4 per il sostegno a 
progetti di Ricerca e Sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti 
Industriali con il progetto D3VeRo – La stampa 3D nel settore del Vetro artistico per 
Rilanciare ed innOvare la filiera produttiva; 

• VISTA la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità della domanda di 
contributo - B26B20001100009 - del progetto D3VeRo - POR FESR 1.1.4 2020 da parte 
della Regione Veneto, in data 15/01/2021, trasmessa con la Graduatoria Regionale 
relativa all’Azione 1.1.4 - Por Fesr; 

• VISTA l’approvazione del contributo imputato all’Accademia di Belle Arti di Verona 
per la partecipazione al progetto D3VeRo - POR FESR 1.1.4 2020 da parte del 
Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 02/02/2021 e 24/02/2021; 

 
l’Accademia di Belle Arti di Verona attiva il Practice-based research project D3VeRo per 
il quale si rende necessario avvalersi di consulenze esterne per attività di ricerca e 
produzione. 
 

Art. 1 - Tipologia bando 
 
L’Accademia di Belle Arti di Verona indice un bando di concorso per l’individuazione di n. 
4 artisti e designer per attività di ricerca e produzione nell’ambito del Practice-based 
research project D3VeRo, con contratto di lavoro autonomo (vedi art. 9) della durata di 15 
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mesi. Le specifiche del progetto sono indicate nell’allegato A al presente bando che ne 
costituisce parte integrante. 
 

Art. 2 – Oggetto 
 
Il nuovo Practice-based research project D3VeRo esplora il potenziale di innovazione delle 
nuove tecnologie nel settore del vetro di Murano offrendo a professionisti del settore del 
design e delle arti visive un quadro critico e risorse materiali per concentrarsi su specifici 
temi di ricerca, sviluppo e progetto. 
 
Il progetto si articola in 15 mesi di lavoro durante i quali i partecipanti, oltre a prendere 
parte a un programma formativo di lectures con professionisti del mondo del design e 
dell’arte e visite ai luoghi di produzione e ricerca, sostenuti dai project leader 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona, sperimenteranno tecnologie emergenti per lo 
sviluppo e la realizzazione di nuove opere in vetro.  
I partecipanti, inoltre, durante tutto l’arco del progetto contribuiranno al perfezionamento 
di una nuova piattaforma digitale di condivisione delle istanze di innovazione dei progetti 
e dei processi di produzione fra gli artisti, i designer, i Maestri vetrai e le aziende. 
 
Il Practice-based research Project D3VeRo è attivato nell’ambito del progetto D3VeRo – La 
stampa 3D nel settore del Vetro artistico per Rilanciare ed innOvare la filiera produttiva promosso 
da Accademia di Belle Arti di Verona, Università Ca' Foscari Venezia, Università Degli Studi 
Di Verona, Università Degli Studi Di Padova, Coop. Services S.C.R.L, Desamanera S.R.L., 
Dataveneta Computers S.R.L., Lavai S.R.L., Foscarini S.P.A., Barovier & Toso Vetrerie 
Artistiche Riunite S.R.L., realizzato con il finanziamento dal bando regionale POR FESR 
2014-2020, Azione 1.1.4 per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo realizzati dalle Reti 
Innovative Regionali e dai Distretti Industriali. 
 

Art. 3 – Destinatari e requisiti per l'ammissione 
 
Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti italiani o stranieri fino ai 35 anni di 
età al momento della candidatura in possesso di uno dei seguenti titoli di studio nell’ambito 
delle arti visive o del design: 
 
- Diploma 1° livello o Laurea triennale  
- Diploma o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99  
- Diploma 2° livello o Laurea Magistrale  
 
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo 
richiesto per l’ammissione entro il 1° ottobre 2021. 
 

Art. 4 – Termini e modalità di partecipazione 
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Le iscrizioni al bando si aprono il giorno martedì 20 luglio 2021. 
Il termine fissato per la chiusura è martedì 7 settembre 2021. 
 
Per l’iscrizione al bando è necessario inviare i documenti elencati di seguito via mail 
all’indirizzo protocollo@accademiabelleartiverona.it indicando nell’oggetto “COGNOME, 
NOME - Partecipazione Bando Practice-based research project D3Vero”. 
 
I candidati con titolo di studio conseguito in Italia dovranno allegare: 
 

• la domanda di partecipazione (Allegato B) 
• copia documento di identità 
• curriculum vitae et studiorum firmato 
• portfolio 
• lettera di motivazioni. 

 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno caricare: 
 

• la domanda di partecipazione (Allegato B) 
• copia documento di identità 
• curriculum vitae et studiorum in italiano firmato 
• copia del titolo di studio (con relativa traduzione in italiano se il titolo è emesso in 

lingua diversa); 
• portfolio in italiano 
• lettera di motivazioni in italiano 
• certificazione B2 Italiano 

 
Le domande incomplete non saranno accettate. 
 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle procedure di selezione e comitati di selezione 
 
La procedura di selezione si articola in due fasi: 
 

• Durante la prima fase un comitato di selezione, composto da due membri 
dell’Accademia nominati dal Direttore, effettua una valutazione preliminare dei 
candidati, esprimendo un motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sul portfolio. 
Al termine della valutazione la Commissione indica gli eventuali idonei alla seconda 
fase. 

• Durante la seconda fase, il comitato di selezione, composto da almeno 3 membri 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona e un membro esterno, procede alla 
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valutazione dei candidati idonei tramite colloquio online durante il quale il 
candidato presenterà alla commissione il proprio portfolio in relazione al progetto di 
ricerca e le motivazioni per la propria partecipazione. 

 
Art. 6 – Criteri di valutazione 

 
Il criterio di selezione sarà basato su: 
 

• originalità della ricerca artistica e creativa espressa nel portfolio in relazione al 
progetto D3VeRo 

• innovazione di processo e prodotto espressa nel portfolio in relazione al progetto 
D3VeRo 

• capacità di lavorare in progetti collaborativi e interdisciplinari 
 
Saranno valutate positivamente competenze nell’ambito della modellazione digitale 3D 
anche se non costituiscono criterio obbligatorio. 
 
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 

 
Art. 7 - Rinuncia alla partecipazione 

 
La mancata presentazione dei candidati al colloquio costituisce rinuncia implicita alla 
partecipazione alla procedura di selezione. Il mancato invio del modulo di accettazione 
dell’incarico entro i termini indicati costituisce rinuncia implicita allo stesso. 
 

Art. 8 – Fasi e tempistiche 
 

• apertura bando: 19 luglio 2021 
• chiusura bando: 7 settembre 2021 
• comunicazione shortlist candidati: 13 settembre 2021 
• colloqui: 16 settembre 2021 
• pubblicazione graduatoria finale: 19 settembre 2021 
• termine ultimo per accettazione incarichi: 4 ottobre 2021 
• inizio progetto: 11 ottobre 2021 
• termine progetto: 31 dicembre 2022 

 
Art. 9 – Stipula e termini del contratto 

 
I candidati risultati idonei vengono invitati a stipulare un contratto di collaborazione 
autonoma della durata di 15 mesi. Ai sensi di quanto indicato nelle linee guida di 
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rendicontazione del bando regionale POR FESR 2014-2020, non potranno essere stipulati 
contratti di collaborazione occasionale. 
 
Il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di ricerca e di produzione. 
L’attività descritta all’art. 2 verrà svolta dai professionisti selezionati personalmente e in 
piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Accademia, 
intendendo le parti porre in essere un contratto di prestazione d’opera intellettuale. 
 
Le attività si svolgeranno secondo la programmazione condivisa con i project leader e il 
project manager dell’Accademia di Belle Arti di Verona all’inizio del progetto ed entro il 
31/12/2022, data prevista per la conclusione dello stesso. 
I professionisti selezionati nell’esercizio delle loro attività si coordineranno con i project 
leader e con il project manager dell’Accademia e saranno tenuti a incontri periodici che 
saranno calendarizzati all’inizio del progetto anche in modalità online con i project leader 
dell’Accademia. 
 
Il corrispettivo della prestazione sarà pari a euro 18.000,00 lordi omnicomprensivi e sarà 
liquidato in due tranches, la prima entro il mese di dicembre 2021 e la seconda entro il mese 
di dicembre 2022, previa fatturazione e presentazione di una relazione mensile ai project 
leader sull’attività svolta che contenga: 
 

• quantificazione in termini di giornate od ore impegnate nella prestazione della 
consulenza; 

• descrizione dell’attività svolta, le modalità operative condotte e i risultati progettuali 
intermedi e/o finali raggiunti; 

 
Ogni altro accordo relativo alle tempistiche della liquidazione sarà da concordare 
preventivamente con l’Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 
L’importo di cui sopra è da considerarsi comprensivo delle spese di qualunque natura 
relative allo svolgimento da parte dei professionisti delle attività sopra individuate 
nell’ambito del Practice-based research project D3VeRo.  
Non sono previsti ulteriori rimborsi spese. 
In caso di risoluzione anticipata per qualunque causa l’importo pattuito sarà 
riproporzionato alla prestazione effettuata. 
 

Art. 10 – Diritti sull’opera 
 
Tutti i partecipanti cedono all’Accademia di Belle Arti di Verona e i suoi partner a titolo 
gratuito senza particolari formalità (ex art. 783 c.c.), il diritto di riproduzione diretta o 
indiretta, temporanea e permanente, in tutto o in parte, dei materiali presentati per la 
selezione e per le immagini e i video relativi alle opere realizzate durante l’arco del progetto 
in qualunque forma e per la durata prevista dalla legge. 
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L’opera realizzata nell’ambito del progetto rimarrà di proprietà di Desamanera srl in qualità 
di prova d’artista/prototipo che citerà sempre i riferimenti agli autori, al Project-based 
research project D3VeRo, al progetto D3VeRo – La stampa 3D nel settore del Vetro artistico per 
Rilanciare ed innOvare la filiera produttiva e al sostegno del bando regionale POR FESR 2014-
2020, Azione 1.1.4 per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo realizzati dalle Reti 
Innovative Regionali e dai Distretti Industriali. 
 
I diritti dell’opera rimangono in capo agli autori e in caso di ulteriori produzioni (in serie o 
industriali) sarà necessario stipulare con gli stessi un contratto che specifichi i diritti di 
acquisizione ed esposizione dell’opera e le royalties di eventuali vendite. 
 

Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Verona, con sede legale in Via C. 
Montanari, 5, 37122 -  Verona (VR). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento 
utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 045/8000082 | PEC: 
pec@pec.accademiabelleartiverona.it 
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la 
società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà 
possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 0471920141 | PEC: dpo@pec.brennercom.net 
c) Finalità e base giuridica del trattamento. 
I Suoi dati, raccolti per l’iscrizione al bando di concorso “Project-based research project” e 
la conseguente partecipazione in caso di selezione. La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali derivanti dal bando stesso. In 
funzione del canale utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti col Titolare del 
trattamento le modalità di trattamento potranno essere cartacee, informatizzate, telefoniche 
e telematiche. 
d) Tipologia di dati personali trattati 
Il Titolare tratterà esclusivamente i Suoi dati necessari al perseguimento delle finalità sopra 
indicate. 
e) Categorie di destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno raccolti all’Accademia di Belle Arti di Verona quali soggetti 
destinatari ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 679/2016 per finalità connesse 
all’esecuzione del bando. Il bando e l’esito del concorso verranno pubblicati sui canali 
istituzionali del Titolare de trattamento, pertanto i Suoi dati personali potranno essere 
oggetto di diffusione in conseguenza della suddetta pubblicazione. 
f) Durata della conservazione dei dati personali 
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I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità perseguite, nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali che 
potranno comportare tempi di conservazione ulteriori. 
g) Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma 
dell’esistenza di dati che La riguardano, della loro origine), nonché la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le 
verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di 
riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del 
trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati 
verso un altro titolare. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo 
illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e 
valutare il Suo profilo professionale (finalità di cui al punto c); il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di continuare la procedura. 
 
La presente informativa è parte integrante del bando e la partecipazione al concorso implica, 
da parte dell’interessato, la sua lettura e comprensione. 
 

Art. 12 – Pubblicazione del bando e comunicazioni ai vincitori 
 
Il presente bando così come l’esito del concorso, saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona www.accademiabelleartiverona.it  
 

Art. 13 - Decadenza dai benefici e cause di esclusione 
 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di 
idonei controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
L’Amministrazione dell’Accademia non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione 
di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 
del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 

Art. 14 – Esonero di responsabilità 
 
I partecipanti al presente concorso, in relazione a tutti gli elaborati presentati, rispondono 
in proprio e in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese 
le violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite da terzi, ed esonerano sia 
l’Accademia di Belle Arti di Verona sia i partner da ogni responsabilità. 
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Art. 15 – Accettazione delle clausole del bando 
 
La partecipazione al bando implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le 
clausole contenute nel presente bando.  
Tutte le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla competenza del Foro di 
Verona. 
 
 
Verona, 19 luglio 2021 
Prot. 2506/D13-1 
 

 
 
 
 
Progetto realizzato avvalendosi del finanziamento 
 

 
 
 
 

  


