BANDO PER CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
A.A. 2020-2021
-

Presa visione della delibera del Consiglio Accademico del 29/04/2020 la quale ha approvato l’offerta

formativa ed gli ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma Accademico di I livello e di Alta Specializzazione
per l’a.a. 2020/2021;
-

Presa visione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2020 relativa all’assegnazione

di contratti a titolo retribuito, per la copertura di insegnamenti a.a. 2020/2021;
-

Presa visione del parere ai sensi da parte dell’Anvur, a relativamente alla valutazione periodica al

termine del I triennio di attività (in rif 2016-2019), nella quale Anvur prede atto della modalità intrapresa
dall’Accademia in via sperimentale per l’a.a. 2019/2020 di selezionare i docenti procedere tramite indizione
di bandi ad evidenza pubblica definendo quindi, come richiesto, chiare procedure e criteri per un’adeguata
valutazione dei titoli di studio e dell’attività artistico/scientifica, nonché didattica;
L’ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE INDICE

una selezione comparativa su titoli per contratti d’insegnamento retribuiti per una selezione di insegnamenti
dei Corsi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del bando.
ART.1 – Oggetto

É indetta una selezione comparativa su titoli per la copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2020/2021, di cui
alle tabelle allegate al presente bando sub lettera A (allegato A).
Gli insegnamenti di cui alle indicate tabelle, previsti per l’intero a.a. 2020/2021, avranno svolgimento
all’interno del suddetto a.a., nel periodo compreso tra ottobre 2020 e settembre 2021.
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ART. 2 – Destinatari degli incarichi

I destinatari del presente bando sono:
a) esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o comprovata qualificazione
professionale e scientifica;
b) professori di ruolo, ricercatori universitari e dipendenti da Pubbliche Amministrazioni purché in possesso
di autorizzazione dell’Amministrazione da cui dipendono;
c) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con un titolo di dottore di ricerca,
che possano dimostrare, attraverso le pubblicazioni, una maturità scientifica adeguata al ruolo richiesto.
d) professori universitari e ricercatori universitari dimissionari o collocati a riposo.
ART. 3 – Procedura di selezione

La valutazione comparativa delle domande dei candidati verrà svolta da una commissione apposita,
nominata dal Consiglio Accademico. La commissione procederà alla valutazione dei curricula nel rispetto
delle norme e dei regolamenti vigenti in AANT, comunicando al C.A. le proposte di copertura degli
insegnamenti posti a bando.
Gli insegnamenti sono posti a bando secondo la seguente modalità:

- l’elenco degli insegnamenti posti a Bando, la durata ed il compenso previsto sono riportati nelle tabelle
relative a ciascun corso di studio (all. A);
- il compenso indicato per ciascun insegnamento è al lordo delle ritenute e dei contributi a carico del
beneficiario e di AANT (in particolare la Cassa professionale o l’INPS 4% gestione separata e l’IVA, se
dovuti);
- il compenso in oggetto costituisce reddito di lavoro autonomo e pertanto, ove previsto, sarà soggetto alla
ritenuta fiscale di legge.
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Ai fini della selezione saranno valutati i seguenti aspetti:
1. tipo di laurea e voto conseguito;
2. titoli di studio post laurea;
3. titoli professionali;
4. pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;
5. pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata;
6. attività di ricerca e sua congruenza rispetto all'insegnamento bandito;
7. ricerche progettuali e partecipazioni a concorsi di progettazione nello specifico settore oggetto del
bando;
8. opere progettate e realizzate;
9. altre qualifiche scientifiche e/o tecnico professionali conseguite;
10.capacità relazionali, esperienze di guida di gruppi di ricerca o didattici.
I requisiti per aspirare al conferimento dell’incarico d’insegnamento dovranno essere già posseduti alla data
di consegna della domanda di partecipazione al presente bando e mantenuti per l’intera durata di
svolgimento dell’eventuale incarico. La commissione giudicatrice incaricata, sulla base dei criteri predefiniti
del bando, pubblicherà gli esiti di assegnazione per merito, al termine dei lavori.
Gli esiti di assegnazione saranno validi esclusivamente per l'anno accademico di riferimento.
In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario e comunque di mancata sottoscrizione del contratto, si
procederà alla chiamata del candidato successivo in graduatoria ritenuto idoneo, in caso di assenza di
candidati idonei verrà indetto un nuovo bando ovvero il Direttore potrà procedere ad assegnazione di
incarichi diretti.
ART. 4 – Domanda e allegati alla domanda

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera, sottoscritta in originale dal candidato, secondo
il modello allegato al presente bando (allegato B), che costituisce parte integrante dello stesso.
La presentazione della domanda costituisce accettazione esplicita del bando in ogni sua parte.
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Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di nullità della medesima:
1. lettera di presentazione
2. curriculum vitae et studiorum debitamente firmato, con evidenziati i requisiti sopra richiesti che rendono
idonei alla presentazione della domanda, completo di elenco delle pubblicazioni e dei titoli che intendono
far valere in sede di valutazione. È necessario utilizzare il format pubblicato on line. Altri formati non
saranno presi in considerazione
3. un programma dettagliato dell’insegnamento per il quale il candidato concorre, corredato da bibliografia
e sitografia essenziali, utilizzando il modello fornito in allegato;
4. un portfolio contenente progetti e risultati professionali del candidato per le domande riguardanti
insegnamenti a carattere progettuale (in formato digitale non superiore ai 9 MB)
5. una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità;
6. nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza nel caso in cui il candidato sia un dipendente della
Pubblica Amministrazione;
7. autorizzazione del responsabile scientifico nel caso in cui il candidato sia un assegnista di ricerca
universitaria;
8. domanda di partecipazione All. B contenente l’informativa al trattamento dei dati personali secondo la
nuova normativa europea GDPR 679/2016, accettata e sottoscritta, il cui modello è allegato al presente
bando sub lettera c (allegato C).
Ogni candidato potrà presentare domande per non più di tre procedure selettive. In caso di domande
eccedenti il numero di tre, quelle in eccesso non saranno considerate e la Commissione giudicatrice ne
prenderà in considerazione tre a propria discrezione.
Coloro che intendono partecipare a più procedure di selezione devono presentare distinte e complete
domande per ciascuna di esse. Sarà considerata nulla la domanda che contenga la richiesta cumulativa di
partecipazione a più procedure di selezione.
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ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande, indirizzate al Direttore di AANT Piazza della Rovere 107, 00165 - Roma, dovranno pervenire entro
il termine del pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Le domande e la relativa documentazione potranno essere inoltrate nel seguente modo:
1. Invio all’indirizzo e.mail dedicato bandodocenze@aant.it .
L’invio dovrà avvenire obbligatoriamente, pena la nullità delle domande, nel rispetto del termine di
presentazione delle domande e dunque entro le ore 24 del giorno 13 agosto 2020 e nell’oggetto della email
dovrà essere specificata la dicitura:
“Bando n. 02/2020 – procedura di valutazione comparativa per conferimento d’incarico retribuito”.
La trasmissione delle domande e dei relativi allegati in formati diversi non saranno ritenute valide ai fini della
selezione.
Si invita ad allegare a ciascun messaggio di posta elettronica certificata la domanda, gli allegati e copia del
documento valido di identità in formato PDF non protetto, per un peso massimo di 2 MB totali.

ART. 6 – Contenuti specifici degli incarichi, doveri dei titolari di contratto

Gli incaricati sono tenuti a svolgere, per l’anno accademico di riferimento, tutte le attività previste dalla
competente struttura didattica in relazione all’incarico di insegnamento a loro conferito, con particolare
riferimento alle lezioni, alle esercitazioni e ai seminari, al ricevimento degli studenti e all’assistenza ai
medesimi, alla partecipazione agli esami di profitto e agli esami finali comprese le sessioni straordinarie, fino
all’ultima sessione d’esame dell’A.A. 2020/2021 e alle riunioni che saranno indette dal Direttore o dal
coordinatore del Corso, nel rispetto delle modalità che verranno dettagliatamente specificate in occasione
della sottoscrizione del contratto.
In particolare, è compito del soggetto destinatario dell’incarico:
a) svolgere attività didattiche nelle sedi, negli orari e secondo i programmi indicati dall’Accademia;
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b) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento degli studenti e all’assistenza ai medesimi;
c) compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni, registro su cui verranno annotate le attività svolte, e che
verrà utilizzato quale certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'incarico, anche ai fini del pagamento del
compenso.
d) presiedere le commissioni d’esame nelle sessioni e negli appelli previsti dal calendario dell’anno per
l’insegnamento o gli insegnamenti attribuitigli;
e) valutare e registrare tempestivamente dandone comunicazione ufficiale alla Direzione, secondo le
procedure, i risultati degli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione;
f) partecipare attivamente alle riunioni ed allo svolgimento dei compiti di organizzazione e di gestione delle
attività didattiche.

ART. 7 – Pubblicazione degli esiti ed assegnazione incarichi

I risultati delle valutazioni comparative e le proposte di assegnazione formulate dalle commissioni, saranno
pubblicate

entro

il

7

settembre

2020

sul

sito

ufficiale

di

AANT

al

seguente

link

https://www.accademiadellearti.it/.
L’ufficio didattica di AANT provvederà a convocare i vincitori mediante comunicazione spedita ad uno degli
indirizzi indicati nelle domande di partecipazione al bando per la sottoscrizione del contratto di docenza.
La mancata presentazione del vincitore entro i termini indicati nella lettera di convocazione verrà
considerata quale rinuncia e AANT provvederà, ove possibile, alla chiamata del primo candidato idoneo
successivo in graduatoria; in caso di assenza di candidati idonei verrà indetto un nuovo bando ed in caso di
urgenza, il Direttore potrà procedere ad assegnazioni di incarichi diretti.
Resta salva la facoltà di AANT marchio registrato di Duofin Art s.r.l. di non stipulare il contratto e/o non
affidare l’insegnamento bandito per sopraggiunte valutazioni difformi connesse all’attivazione
dell’insegnamento e/o alla sua copertura finanziaria per l’a.a. 2020/2021.
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ART. 8 – Compenso e stipula del contratto

Ai fini della stipula del relativo contratto i vincitori, se dipendenti di Pubblica amministrazione, dovranno
consegnare copia del nulla osta ricevuto dalla medesima amministrazione.
La mancata risposta dei vincitori entro i termini stabiliti nella lettera di convocazione, verrà considerata
rinuncia e l'amministrazione procederà, ove possibile, allo scorrimento della graduatoria o all’indizione di
nuovo bando.
Il corrispettivo della prestazione verrà liquidato, previa verifica del completamento delle attività istituzionali,
al termine del semestre di riferimento (fine primo semestre: marzo – fine secondo quadrimestre: luglio), entro
60 gg dal ricevimento della fattura. Il pagamento sarà in ogni caso subordinato alle seguenti condizioni:
1)

che sia stata effettuata la regolare verbalizzazione degli esami fino all’ultima sessione valida per l’a.a.
2020/2021 (ovvero sessione straordinaria marzo 2022);

2)

che siano stati consegnati i risultati didattici e gli elaborati prodotti dagli studenti durante il corso
secondo le modalità prescritte

Il presente bando è pubblicato sul sito web di Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie nella sezione Bando
docenze.
Roma, 03 luglio 2020
Il Direttore
Prof. Rossana Quarta
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