ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
Prot n. 628 / 18

Anno 2011

Bando per titoli e colloquio per l’affidamento dell’incarico per il Progetto
SOCRATES ERASMUS, presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze
A norma delle vigenti disposizioni in materia, e specificamente:
- VISTO lo Statuto dell’Accademia;
- VISTO il Vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con
D.D. n.286 del 23/11/2007;
- ATTESO la necessità di dare seguito all’attivazione del PROGETTO SOCRATES ERASMUS
sottoscritto per l’a.a. 2010/11;
- VISTA la delibera del C.d.A. n. 4 del 10 dicembre 2010;
- VISTA la delibera del C.d.A. n. 5 del 21 gennaio 2011
IL PRESIDENTE RENDE NOTO
E’ indetta la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarico del servizio per
la cura dei rapporti internazionali PROGETTO SOCRATES-ERASMUS. Tale incarico è rivolto
sia a cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla
Repubblica) sia a cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.
1) L’incarico sarà affidato mediante stipula di contratto di prestazione d’opera secondo
l’ordine di graduatoria. La durata del contratto decorrerà dalla data della stipula e fino al
31.12.2011;
2) Nel caso in cui l’incarico previsto nel bando non venisse affidato per mancanza di
domande o di idonei, l’Accademia provvederà alla copertura stipulando contratti con
esperti o professionalità esterne di prestazione occasionale d’opera intellettuale anche
attraverso convenzioni con altre istituzioni AFAM, Facoltà e Istituti universitari;
3) La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Presidente dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze – via Ricasoli 66, dovrà essere inviata o consegnata presso l’Ufficio Protocollo
dell’Accademia dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, entro e non oltre il
termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo di posta
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raccomandata, purché pervenute entro la data suindicata per la quale farà fede il timbro
postale. L’amministrazione dell’Accademia, qualora l’istanza sia inviata per mezzo posta,
non risponderà per eventuali dispersioni o ritardi non imputabili a sua colpa. In caso di
invio a mezzo posta, sulla busta occorre indicare la dicitura “INCARICO SERVIZIO
ERASMUS”;
4) Nella domanda dovrà essere dichiarato, sotto personale responsabilità:
– Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, recapito telefonico, codice
fiscale.
– il conseguimento di un diploma di laurea o laurea (sia vecchio che nuovo ordinamento)
rilasciato da una Istituzione pubblica italiana (Accademie, Conservatori, Università) o da
altro ente legalmente riconosciuto. In caso di possesso di titolo estero occorre apposita
dichiarazione di equipollenza;
– Autocertificazione dettagliata del curriculum, nonché dei titoli culturali e professionali con
la specifica indicazione degli incarichi analoghi eventualmente già ricoperti, nonché
l’indicazione della conoscenza della lingua Inglese oltre ad altra lingua straniera della
Comunità Europea (Spagnolo o Tedesco). A richiesta dovrà essere prodotta la
documentazione in originale o in copia conforme di quanto autocertificato. Per i cittadini
comunitari è richiesta inoltre buona conoscenza della lingua italiana.
– Presa visione del presente bando e accettazione di quanto in esso stabilito.
5) L’attività svolta viene retribuita mediante fondi Erasmus e fondi dell’Istituzione che
prevede un compenso lordo di € 14.000,00 (euro quattordicimila). Il compenso sarà
corrisposto in due rate dietro presentazione di una relazione conclusiva dell’attività svolta.
6) Per quanto riguarda l’attività svolta, si dovrà comunque assicurare i rapporti con
l’utenza (sportello) per almeno n° 2 (due) aperture settimanali per complessive 6 (sei) ore.
7) Possono presentare domanda anche personale di altre istituzioni AFAM (Accademie di
Belle Arti e Conservatori), per i quali vale il disposto dei punti 4) e 5) del presente bando.
8) L’Accademia si riserva di non attribuire l’incarico per ulteriori ed insindacabili
determinazioni del C. d. A. L’incarico sarà svolto previa stipula del relativo contratto.
9) All’esito della presentazione delle domande, si procederà ad indicare, mediante
affissione all’albo e sul sito web dell’Accademia, la data per il colloquio con gli aspiranti
candidati.
10) La valutazione delle domande sarà espletata da una Commissione composta dal
Direttore o suo delegato e da due professori di cui uno docente di lingue.
Per la formulazione delle graduatorie la Commissione valuterà i curricula professionali, i
titoli e l’esito del colloquio esprimendo un giudizio finale di idoneità così ripartito:
1 - titoli di studio rilasciati da una Accademia di Belle Arti fino ad un massimo di 10 punti;
2 - titoli di studio rilasciati da un Conservatorio di Musica fino ad un massimo di 10 punti;
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3 - titoli di studio rilasciati da Istituzioni Universitarie in LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE MODERNE fino ad un massimo di 10 punti;
4 - titoli di studio rilasciati da altre Istituzioni Universitarie fino ad un massimo di 10 punti;
5 - titoli di servizio fino ad un massimo di 30 punti (0,2 punti per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio debitamente documentato).
6 – conoscenza delle lingue straniere (art. 4) fino ad un massimo di 30 punti
11) La Commissione, al termine della valutazione delle domande prodotte dagli interessati
e del colloquio, stilerà apposita graduatoria provvisoria che sarà resa pubblica mediante
l’affissione all’albo dell’Istituto.
Eventuali reclami per errori materiali potranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Decorso tale termine senza che siano
intervenute modifiche o notifiche di ricorsi, la stessa si dovrà ritenere definitiva.
L’affidamento del servizio di cui al presente bando potrà non essere assegnato per ulteriori
insindacabili determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è il Direttore Amministrativo
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze o chi ne fa le veci.
Il presente bando viene anche pubblicato, nell’ambito dell’autonomia dell’Accademia, sul
sito internet www.accademia.firenze.it.
Firenze, 27 gennaio 2011
f.to Il Direttore
Prof.ssa M. Giuliana Videtta

f.to Il Presidente
Avv. Gaetano Viciconte

_____________________________

_____________________________
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