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Protocollo n° 33 del 13/07/2020

Graduatorie di Istituto Personale Docente
A.A. 2020/2021-2021/2022-2022/2023

Procedura selettiva pubblica per il conferimento incarichi con contratti di
collaborazione inerenti a nuove materie di insegnamento A.A. 2020/20212021/2022-2022/2023.
CODICE DISCIPLINA
ABPC67
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ABTEC41
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1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono presentare domanda studiosi o esperti, italiani e stranieri di specifica
qualificazione, comprovata dal possesso dei titoli scientifici e/o professionali
attinenti alla disciplina in oggetto.
1.1 Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Cittadinanza italiana o straniera;
2) Età non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore ai 70 anni compiuti
alla scadenza del presente bando;
3) Idoneità fisica all’impiego;
4) Godimento dei diritti politici;
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5) Assenza di situazioni di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande
OGNI CANDIDATO PUÒ PRESENTARE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA SELETTIVA AL MASSIMO PER 3 DIVERSE DISCIPLINE, E
QUINDI PER L’INCLUSIONE AL MASSIMO IN 3 DIVERSI ELENCHI
COMPARATIVI.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà essere redatta su carta
libera e compilata in stampatello, debitamente firmata e corredata della
documentazione richiesta, in conformità ai modelli allegati, dovrà essere
indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Rimini, dal 28/07/2020 al
27/08/2020.
La Documentazione potrà essere pervenuta tramite:
- Presentazione diretta: presso la Segreteria generale dell’Accademia di Belle Arti
di Rimini – Via Roma 64B 47921 Rimini (RN).
- Tramite E-mail all’indirizzo info@accademia.rimini.it
- Non sono accettate le domande tramite Fax.

2.1 Documenti da allegare alla domanda:
- Domanda di partecipazione compilata (Allegato A).
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
- Curriculum in formato AFAM firmato (Allegato B).
- Programma didattico relativo all’insegnamento richiesto (Allegato C).
- Dichiarazione dei servizi prestati (Allegato D).
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- Altre Dichiarazioni (Allegato E).
L’Accademia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dovuta da inesatte indicazioni di recapito o non leggibili, o da
una tardiva ricezione della domanda. I dati personali trasmessi dai candidati
con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento
(UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, saranno trattati
con finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
2.2 Potranno altresì presentare domanda di insegnamento:
a) I docenti universitari autorizzati dalla direzione dell’Istituto di
appartenenza.
b) Docenti di ruolo delle accademie di belle arti statali autorizzati dalla
direzione dell’Istituto di appartenenza. c) Studiosi o professionisti di chiara
fama, evidenziata dal curriculum professionale, dalle pubblicazioni
scientifiche e dai titoli.
3. Valutazione delle candidature
La valutazione delle domande per ciascuna disciplina sarà effettuata da una
Commissione designata dagli organi competenti. La Commissione, esaminata la
documentazione, individuerà, con giudizio insindacabile, il candidato in possesso
dei requisiti artistico-professionali maggiormente rispondenti alle esigenze
didattiche e funzionali ai singoli insegnamenti.
4. Stipula del contratto
La stipula del contratto, è vincolata all’attivazione degli insegnamenti per l’anno
accademico di riferimento e avverrà in considerazione della possibilità di
assegnare l’insegnamento della disciplina oggetto della presente procedura a
docenti già in servizio a tempo determinato presso l’Accademia o di mutuare le
stesse con altre istituzioni equipollenti anche successivamente alla data di
pubblicazione degli esiti della presente procedura.
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4.1 Attività di docenza:
Si ricorda che l’attività di docenza comprende lezioni, laboratori ed esami che
devono essere svolti nelle date e negli orari stabiliti dalla Direzione e non possono
subire variazioni non concordate; l’assenza ingiustificata può comportare il
decadimento dall’incarico e la risoluzione del contratto. La presenza alle sessioni
di esame ordinarie e straordinarie, nelle commissioni e nelle sedute di tesi finale
costituisce parte integrante degli impegni didattici assunti ed è compresa nella
retribuzione dell’incarico.
5. Trattamento dati personali
L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE) 679/2016, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per
l’espletamento della presente procedura.
5.1 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituzione www.accademia.rimini.it
nella sezione Graduatorie Docenti.

Il Presidente del C.d.A.
Prof. Marra Massimo
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Allegati:
- Domanda di partecipazione bando (Allegato A).
- Modello CV in formato AFAM (Allegato B).
- Fac-simile Programma didattico relativo all’insegnamento richiesto
(Allegato C).
- Dichiarazione dei servizi prestati (Allegato D).
- Altre Dichiarazioni (Allegato E).
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