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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA 
Via Brera, 28  Milano 20121 
www.accademiadibrera.milano.it

Milano, 18 settembre 2019 

AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER   
IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNANTE  
DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI  

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

VISTA la Legge 07/08/90, n. 241, modificata ed integrata dalla legislazione successiva;
VISTA la Legge 21/12/99, n. 508 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di 
Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 
(ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;  
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e le successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28/02/03, n. 132, che ha approvato il Regolamento sui criteri di autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche musicali e coreutiche, a norma della Legge 21 
dicembre 1999, n. 508;  
VISTO il Regolamento di contabilità e finanza adottato dall’Accademia di Brera deliberato il 28/07/04 e 
approvato con decreto direttoriale n. 326 del 5/07/05;
VISTO  lo Statuto d’autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Brera - Milano; 
CONSIDERATO che nell’organico di Istituto non sono presenti professionalità per ricoprire l’incarico 
in essere;  

DECRETA
Art. 1 - Procedura di selezione pubblica
È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli intesa a selezionare un docente di lingua italiana 
per studenti stranieri, per le attività legate al progetto di mobilità internazionale Erasmus.  

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di base. 

1) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 70 anni; 
2) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
3) idoneità fisica all’impego; 
4) godimento dei diritti civili e politici; 
5) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  
6) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
1) godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza; 
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione 

della titolarità della cittadinanza italiana; 

I cittadini dell’Unione Europea, sono ammessi alla selezione, purché siano in possesso di un’ottima 
conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta, che verrà accertata mediante colloquio.    
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.
L’Accademia può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti di ammissione.  
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Art. 3 - Requisiti specifici 
Oltre ai requisiti di ammissione, indicati all’art. 2, i candidati dovranno possedere almeno uno dei  
seguenti titoli: 

1. Laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 (L-10 Classe delle Lauree in Lettere,           
L-11 Classe delle Lauree in Lingua e culture Moderne, L-12 Classe delle Laure in mediazione 
linguistica e L-19 Classe della Lauree in Scienze dell’educazione e della formazione) o titolo 
equipollente;

2. Curriculum professionale, pertinente l’oggetto dell’incarico, comprovato da documentazione 
originale o da autocertificazione; 

3. Conoscenze linguistiche;
o ottima conoscenza della lingua italiana (comprensione, parlata e scritta); 
o ottima conoscenza della lingua inglese (comprensione, parlata e scritta): 

Art. 4 - Presentazione della domanda  
La domanda di ammissione alla procedura, può essere consegnata  personalmente all’ufficio protocollo, 
situato al piano terra della sede amministrativa di via Fiori Oscuri n. 7, (dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle 12,00) oppure inviata con raccomandata con avviso di ricevimento (all’indirizzo: Accademia di 
Belle Arti di Brera, Via Brera 28, 20121 Milano) .
La compilazione della domanda, deve avvenire utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al 
presente bando (All. 1). Il termine di presentazione della domanda scade il 19 ottobre 2019.  
Fermo restando che l’Accademia non assume alcuna responsabilità per smarrimenti delle 
documentazioni, dovuta da inesatte indicazioni di recapito o indicazioni non leggibili, o da non avvenuta 
o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né ad eventuali disguidi 
postali o telegrafici. Per le domande spedite con raccomandata farà fede la data del timbro postale 
accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione del candidato 
dalla selezione:  

1) Fotocopia della carta d’identità o di altro documento  in corso di validità; 
2) Fotocopia del codice fiscale; 
3) Autocertificazione dei titoli di studio e di servizio; 
4) curriculum firmato, datato e con l’indicazione in calce dell’autorizzazione al trattamento dei dati ai 

sensi del nuovo regolamento UE 2016/679;  
5) ricevuta originale del versamento del contributo di partecipazione di € 50,00 a titolo di “ rimborso 

spese di segreteria”, sul conto corrente intestato a :
 Accademia di Belle Arti di  Brera, Codice IBAN: IT78O 05696 01600 00000 1500 X78  -  BANCA 

POPOLARE DI SONDRIO.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero,  deve essere presentata  copia autenticata e legalizzata dalle 
competenti autorità consolari italiane con traduzione giurata.  
Saranno escluse tutte le domande prive di sottoscrizione del candidato. 
Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine, l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto.   
Gli aspiranti all’insegnamento a contratto, qualora dipendenti di un Ente Pubblico, in calce al 
modello della domanda, devono obbligatoriamente indicare l’indirizzo e la ragione sociale dell’Ente 
di appartenenza.
In caso di nomina sono tenuti a completare la pratica presentando l’autorizzazione dell’Ente Pubblico 
presso cui svolgono servizio, completa di timbro, data e firma del Dirigente, prima della firma del 
contratto, pena il decadimento dell’incarico.
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Art. 5 - Valutazione
Al termine dell’esame dei titoli di accesso  la Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria secondo 
i criteri di seguito riportati (massimo 36) 

a) Titoli di studio  ulteriori rispetto a quelli previsti  
Laurea ulteriore rispetto a quella richiesta per l’accesso, Corsi di specializzazione, Dottorato di 
ricerca, Diploma di perfezionamento post–laurea, Master universitari (conferiti da Università di 
durata almeno annuale) 

 (si valutano fino a quattro) punti 2 

b) Titoli professionali 
 Precedenti incarichi di collaborazione attinenti al profilo oggetto della selezione, di durata almeno 

annuale
 (si valutano fino a quattro incarichi) punti 3 

c) Curriculum professionale        fino a 16 punti 

La selezione si intende superata  se il candidato ottiene complessivamente una valutazione di almeno  
24/36 punti. A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato di età più 
giovane.

Art. 6 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria 
La votazione complessiva, per ciascun candidato, ai fini dell’inserimento in graduatoria è determinata 
sommando i punti conseguiti per il possesso dei titoli di cui all’articolo 5.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Accademia, gli interessati, entro il termine di 5 giorni 
dalla pubblicazione, potranno presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni. 

Art. 7 - Stipula contratto 
L’incarico verrà conferito mediante stipula di contratto ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, 
come  modificato dal  D.lgs 25/05/2017 n. 75.   
La stipula del contratto di insegnamento è comunque subordinata:  

1) al raggiungimento del numero minimo di 10 studenti  iscritti;
2) all'attivazione dello specifico insegnamento;  
3) alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico conformemente alle esigenze didattiche ed 

al calendario generale delle attività dell’Accademia. �
Il contratto avrà la durata dal momento della stipula fino al termine�dell’anno accademico per cui si riceve 
ed è comprensivo delle partecipazioni alle sessioni di valutazione.

Art. 8 - Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive  
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le 
disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

Art. 9 - Compenso 
Per le prestazioni oggetto del presente bando è previsto un compenso orario lordo di € 51,65 comprensivo 
di tutti gli oneri di legge previsti a carico del lavoratore.  
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Art. 10 - Restituzione dei titoli 
I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente selezione possono 
essere richiesti dopo settanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, salvo eventuali contenziosi in 
atto.
In caso di restituzione mediante spedizione postale, le spese sono a carico del richiedente.  
La documentazione potrà essere ritirata concordando i giorni con la segreteria docenti dell’Accademia.  

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 
segreteria amministrativa di questa Istituzione per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 
241/1990 è il Direttore dell’Accademia. 

Art. 12 -  Impugnative 
Avverso la presente procedura è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 13 - Pubblicità 
Il presente decreto è affisso all’albo dell’Accademia e pubblicato sul sito web dell’istituzione. 

Art. 14 - Clausola di salvaguardia 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.  

Il Direttore 
                                                        Prof. Giovanni Iovane 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39   (originale conservato presso l'Amministrazione) 





 


