Avviso di bando per l’assegnazione di n. 8 borse di studio per “aiuto
tecnici di laboratorio”
A.F. 2012
Triennio
Decreto Direttoriale

- vista la delibera del Consiglio Accademico del 09/05/2012 ratificata il
24/05/2012;
- visto il bilancio d’Istituto per l’A.F. 2012;
si comunica che è bandito, per l’A.F. 2012, un concorso per l’assegnazione di n.
8 borse di studio per “aiuto tecnici di laboratorio”.
Le borse di studio sono così ripartite:
n. 5 per aiuto tecnico laboratorio di pittura;
n. 1 per aiuto tecnico laboratorio di scenografia;
n. 2 per aiuto tecnico laboratorio di decorazione;

Le borse di studio vengono erogate a fronte di un impegno di n. 150 ore e
ammontano ad una cifra lorda di 1500 (milleduecento) euro cad.
L’Accademia provvederà a stipulare con ogni vincitore una polizza assicurativa
per tutta la durata della borsa di studio.
La partecipazione al concorso è riservata a diplomati di 1° e/o 2° livello presso
l’Accademia di Firenze che abbiano conseguito il diploma con una votazione
compresa fra il 107 e il 110 e lode.
Non possono partecipare studenti iscritti, per l’anno accademico in corso, ad
alcun percorso accademico o universitario.
Non possono partecipare al bando per la medesima borsa di studio coloro che
siano già risultati vincitori di bando per aiuto tecnico di laboratorio o aiuto tecnico
dei servizi per due volte complessive.
Le domande dovranno pervenire alla Direzione dell’Accademia, anche a mezzo
posta, entro e non oltre il 10° ( decimo) giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando (ALL.1).
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- indirizzo di residenza;
- indirizzo di domicilio;
- anno di conseguimento del diploma;
- godimento dei diritti politici e civili;
- recapito telefonico;
- indirizzo di posta elettronica.
Nella domanda dovranno altresì essere dichiarati e documentati:

-

votazione di diploma;
titoli culturali e professionali che dimostrino l’acquisita competenza del
candidato nell’ambito dei laboratori e dei servizi richiesti dal bando.
Per “aiuto tecnici di laboratorio” dovranno essere documentate le acquisite
conoscenze artistiche e laboratoriali specifiche per ogni singolo indirizzo previsto
dal bando.
La domanda dovrà essere corredata da “lettera di credenziali” presentata dai
docenti dei laboratori nel bando.
Gli aiuti tecnici di laboratorio dipenderanno dai Consigli di Scuola che li
destineranno su uno o più laboratori fino alla copertura dell’impegno orario
previsto.
L’impegno orario sarà pianificato dal responsabile del laboratorio di riferimento
secondo le esigenze dei settori e delle attività in cui saranno impegnati i borsisti.
Su apposito registro verrà certificata la presenza e l’attività svolta dal borsista,
accompagnata da relazione conclusiva compilata dal responsabile del laboratorio
in cui è stato impegnato il borsista.
Ogni candidato può presentare una sola domanda per una borsa di studio fra
quelle messe a concorso.
Le graduatorie saranno redatte da una Commissione Giudicatrice costituita dal
Direttore dell’Accademia e composta dal Direttore, o suo delegato, e da 1
membro del Consiglio Accademico e da 3 docenti del settore disciplinare
interessato.
In caso di conflitto d’interessi il docente o i docenti interessati saranno sostituiti
da altri docenti designati dal Direttore. La Commissione Giudicatrice sarà
comunque sempre composta da 5 membri.
La Commissione Giudicatrice valuterà i titoli in trentesimi, tenuto conto
 dei titoli di studio, fino ad un max. di 12 punti così ripartiti:
- con votazione di diploma di 107, p.ti 6;
- con votazione di diploma di 108, p.ti 7;
- con votazione di diploma di 109, p.ti 8;
- con votazione di diploma di 110, p.ti 9;
- per la lode p.ti 1;
- per altri titoli di studio di livello accademico o universitario fino ad un max.
di 2 p.ti;
 della documentazione relativa a specifiche competenze artistico-professionali
(pubblicazioni, cataloghi e produzioni in formato cartaceo o digitale, lavoro di
tesi, articoli su riviste specializzate, corsi di perfezionamento e master, stages,
seminari svolti presso istituti specializzati riconosciuti e certificati a livello
regionale, nazionale ed internazionale), fino ad un max. di 18 punti;
Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
18/30.
A parità di punteggio precederà:
a) il candidato con maggior punteggio nei titoli artistico-professionali;
b) il candidato con maggior punteggio nei titoli di studio;

c) il candidato con maggior anzianità di diploma.
La borsa di studio ha durata semestrale.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Accademia.
Il
presente
bando
viene
pubblicato
sul
sito
www.accademia.firenze.it

dell’Accademia:
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