D.D. n. 51/b
Prot. 2019 del 18/02/2020

BANDO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO AD UNO STUDENTE DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
IL DIRETTORE
Vista

la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Visto

il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;

Visto

il D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 concernente revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio, e in particolare l’art. 11;

Visto

lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;

Visto

il Regolamento interno per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a
tempo parziale adottato con decreto prot. 1693 del 08/02/2016;

Vista

la delibera del Consiglio Accademico assunta nella seduta del 28/02/2019;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2020;

Decreta
Art. 1
Oggetto
È indetta una selezione pubblica, riservata ad uno studente dell’Accademia di Belle Arti di
Palermo regolarmente iscritto all’anno accademico 2019/20, ai fini del conferimento di un
incarico di collaborazione a tempo parziale previsto dal progetto culturale “La scrittura
asemica”.

Art. 2 - Tipologia di attività
È prevista la seguente tipologia di incarico:
1. Collaborazione alla progettazione al design grafico del catalogo.
Si richiede n. 1 studente, iscritto al corso Design grafico-comunicazione visiva (II livello)
per lo svolgimento di attività di collaborazione al design grafico del catalogo previsto dal progetto
“La scrittura asemica”.
L’incarico avrà inizio giorno 20 marzo 2020 e avrà termine giorno 20 maggio 2020.
L’incarico di collaborazione prevede un impegno di 30 ore.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione gli studenti che, alla data di pubblicazione del presente bando,
siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:
a) iscritti, nell’anno accademico 2019/2020, al corso di Design grafico-comunicazione visiva,
diploma accademico di II livello;
Non possono presentare domanda, a pena di esclusione:
gli studenti in possesso di diploma accademico o titolo di studio di pari livello
rispetto a quello che si consegue nel corso ove risultano iscritti;
gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e del contributo accademico;
gli studenti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare;
gli studenti che, nell’anno accademico precedente, abbiano riportato una
valutazione negativa dell’attività svolta in incarico di collaborazione.
Ai fini della partecipazione per gli incarichi di cui all’art. 2, si richiede un curriculum dal
quale si evinca la partecipazione ad altri progetti realizzati in collaborazione con altre istituzioni
pubbliche o Enti di Ricerca, eventuale attività di tirocinio svolto.

Art. 4 - Situazioni di incompatibilità
Non possono presentare domanda, a pena di esclusione, gli studenti per i quali sussistono le
seguenti situazioni di incompatibilità:
- la titolarità di un rapporto lavorativo subordinato;
- la titolarità di un rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Accademia di Belle Arti di
Palermo;
- la posizione di componente della Consulta degli Studenti (come da regolamento);
- l’avere conseguito, nell’anno accademico 2019/20, una borsa di studio dall’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario o una borsa a qualsiasi titolo
dall’Accademia di Belle Arti di Palermo (come da regolamento).
Art. 5 - Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in conformità al modulo allegato al
presente bando, deve essere presentata entro il termine perentorio del 2 marzo 2020
mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti Via Papireto
n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; l’ufficio rilascerà apposita ricevuta;
- spedizione all’indirizzo di posta elettronica ufficio.protocollo@accademiadipalermo.it previa
scansione in formato pdf della domanda di partecipazione e del documento di riconoscimento
del candidato;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R o corriere privato autorizzato entro il predetto termine
del 2 marzo 2020 (farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante) purché con
contestuale invio, entro il medesimo termine, di copia della domanda, del documento di
riconoscimento del candidato e della ricevuta postale di invio (previa scansione in formato pdf)
all’indirizzo ufficio.protocollo@accademiadipalermo.it. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Nel frontespizio della busta il candidato è tenuto ad indicare il cognome e il
nome e la dicitura “Selezione collaborazione a tempo parziale studenti a.a. 2019/20”.

Art. 6 - Criteri di attribuzione del punteggio
Il punteggio si determina moltiplicando il numero dei crediti formativi acquisiti alla data di
pubblicazione del bando per il voto medio riportato negli esami, dividendo il risultato per gli anni

di corso effettivamente impiegati; il risultato ottenuto deve essere diviso per 29. Il risultato
finale si arrotonda alla seconda cifra decimale, per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o
maggiore di 5, per difetto se la terza cifra decimale è minore di 5.
Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono presi in considerazione gli esami non utili ai fini del
conseguimento del diploma accademico o non compresi nel piano di studio dello studente né gli
esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi. Per gli esami superati ai quali non è
attribuito voto e per i crediti formativi acquisiti senza superamento di esame, si considera il voto
medio degli esami superati per i quali è stato attribuito un voto.
Ai fini del calcolo di cui al comma 1, in caso di convalida di esami, negli anni di corso si
computano quelli in cui sono stati sostenuti gli esami convalidati (in altro corso, Accademia,
Università). In caso di ricongiunzione di carriera, negli anni di corso non si computano quelli
compresi nel periodo di interruzione della carriera.
Il punteggio è costituito dalla somma dei punti ottenuti secondo quanto sopra determinato e dei
punti assegnati, per un massimo di 20 (venti), in esito alla valutazione del curriculum.
A parità di punteggio sarà data precedenza allo studente in condizioni economiche più disagiate,
secondo l’indicatore ISEE 2017. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza allo studente
con minore età anagrafica.
Art. 7 - Formazione della graduatoria
Sarà formulata apposita graduatoria predisposta da una commissione nominata dal Direttore.
La commissione predispone la graduatoria provvisoria degli studenti idonei all’ottenimento
dell’incarico di collaborazione che verrà pubblicata sul sito web istituzionale.
Gli studenti, entro giorni 2 (due) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono
presentare istanza motivata ai fini della revisione della posizione di inserimento in graduatoria o
in caso di esclusione. La commissione provvede alla disamina delle istanze di revisione ed alla
redazione della graduatoria definitiva che è approvata dal Direttore e pubblicata sul sito web
istituzionale.
La graduatoria ha validità per la realizzazione del catalogo relativo al progetto “La scrittura
asemica”.
Art. 8 - Incarico di collaborazione
L’incarico di collaborazione è conferito allo studente idoneo collocato in posizione utile nella
graduatoria definitiva.
Prima dell’inizio dell’incarico l’Accademia si riserva di far svolgere agli studenti un periodo di
attività formativa non retribuita.
Il compenso orario per l’incarico è stabilito in € 8.00.
Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nell’atto di
conferimento dell’incarico con diligenza e osservanza dell’orario assegnato e delle disposizioni
impartite dal responsabile designato.
Allo studente è fatto divieto di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le
informazioni trattati durante lo svolgimento dell’incarico.
Lo studente è tenuto a comprovare le ore svolte mediante apposizione di firma di presenza in
apposito registro.
In caso di rinuncia all’incarico o di interruzione della collaborazione, è facoltà dell’Accademia
procedere alla chiamata degli studenti in ordine di graduatoria per il numero di ore residuo. In
caso di rinuncia lo studente decade dalla graduatoria.
Il responsabile, tutor accademico:
- segnala eventuale inadeguatezza o inadempienze dello studente;
- verifica le ore svolte dallo studente e vidima il relativo registro;

- esprime per iscritto, al termine della collaborazione, la valutazione dell’attività svolta.
Lo studente decade dall’incarico nei seguenti casi:
a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
b) sospensione degli studi;
c) conseguimento del diploma accademico;
d) qualora incorra in sanzioni disciplinari;
e) qualora sopraggiunga una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 4.
L’incarico è revocato in caso di inadeguatezza o inadempienze dello studente.
Il compenso verrà erogato, a conclusione dell’incarico, in unica soluzione e dopo presentazione
del registro di presenza previa verifica del numero di ore effettuate.
In caso di interruzione della collaborazione per rinuncia, decadenza o revoca dell’incarico, allo
studente sarà corrisposto un compenso proporzionale alle ore svolte.

Art. 9 - Caratteristiche del rapporto di collaborazione a tempo parziale
L’attività di collaborazione sarà articolata in modo da assicurare la piena compatibilità con i
doveri didattici. L’attività di collaborazione non esonera lo studente dall’obbligo di frequenza
delle attività formative.
La collaborazione a tempo parziale non configura in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. E’ altresì esente
da imposte e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti di carriera.
L’Accademia provvede, per la durata dell’incarico, alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 10 - Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Palermo nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 per le finalità di gestione della
procedura selettiva, della costituzione del rapporto di collaborazione e per gli adempimenti
connessi.
La partecipazione alla presente selezione comporta, da parte dei candidati, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali nei termini indicati nel presente articolo.

Art. 11 - Disposizioni finali
L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive presentate dai candidati. La falsità delle dichiarazioni rese e accertata
successivamente al conferimento dell’incarico, comporta l’immediata decadenza dall’incarico,
fatte salve le conseguenze penali a carico dell’interessato.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente.
Allegato:
-

Modulo istanza

f.to Il Direttore
Prof. Mario Zito

Al Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
via Papireto n. 1
90134 PALERMO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per conferimento incarichi di collaborazione a
tempo parziale anno accademico 2019/20

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)
nato/a a

il

iscritto nell’anno accademico 2019/20 presso codesta Accademia di Belle Arti al corso Design graficocomunicazione visiva, diploma accademico di □ II livello matricola n.

_______

chiede
di partecipare alla selezione indetta per il conferimento dell’incarico di collaborazione a tempo parziale per
anno accademico 2019/20 secondo i termini specificati nel bando di codesta Accademia di Belle Arti, il cui
contenuto dichiara di conoscere ed accettare.
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
(N.B. barrare le caselle ove non si incorra nelle situazioni specificate)

□

di non incorrere in alcuna delle situazioni indicate dall’art. 3, comma 2, del bando per le quali è
prevista l’esclusione;

□

di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall’art. 4 del bando per le
quali è prevista l’esclusione.

N.B.

Allegare:
□ copia fotostatica documento di riconoscimento
□ curriculum vitae

Luogo e data ……………………
Firma

………………………………………
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa - ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 – autorizza il
trattamento dei propri dati personali nei termini specificati nel bando.

Firma ………………………………………………………

