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Milano, 31 maggio 2021 

    

AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI  

SUPPORTO ALLA DIDATTICA  

 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive    modificazioni ed integrazioni; 

 VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di Riforma delle Accademie che ha inserito le Accademie nel comparto 

AFAM; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 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 lo Statuto d’autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Brera- Milano; 

CONSIDERATA l’oggettiva impossibilità, alla data di emanazione del presente bando, di ricorrere all’utilizzo 

delle risorse di personale interno; 

RAVVISATA la necessità di ricorrere a procedura selettiva pubblica, per il conferimento di incarichi di 

collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-pratico alla didattica, ex art.7, comma 6, ex 

D.Lgs.n.165/01; 

DECRETA 

Art. 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

È indetta la procedura di selezione finalizzata al conferimento di incarichi individuali di natura 

autonoma/occasionale, per l’espletamento di attività di supporto pratico e laboratoriale. La prestazione sarà 

finalizzata alla realizzazione dei progetti didattici da realizzarsi nell’anno accademico 2020/2021 e le modalità di 

svolgimento verranno gestite dal Direttore della Scuola.  

Il candidato, di alta qualificazione, dovrà possedere le seguenti specifiche competenze, coerentemente in relazione 

all’area di riferimento: 

--Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

Il candidato dovrà svolgere attività di coordinamento organizzativo necessario per la realizzazione dei 

progetti della scuola, nelle loro ricadute didattiche. 

--Archivio storico  

Requisiti specifici: 

- Ottima conoscenza (teorica e pratica) del programma informatico ARTVIEW per SIRBeC 

- Esperienza nel campo della catalogazione dei beni storico/artistici e, in particolare, di disegni e stampe 

del Sette e Ottocento 

- Conoscenza della storia istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Brera e del suo patrimonio storico 

Descrizione dell’incarico: 

- Catalogazione digitale con fotografie di 461 stampe appartenenti a vari nuclei del Gabinetto disegni e 

stampe 

- Controllo del database, correzioni e aggiornamenti delle collocazioni delle opere, aggiunta di fotografie 

dove mancanti 
Art. 2- DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSO 

La prestazione oggetto del rapporto instaurato si concluderà entro il mese di ottobre 2021, quale termine ultimo 

della durata dell’incarico. 

Il compenso previsto per le attività oggetto dei contratti è così fissato: 

Un incarico da € 5000,00 per la catalogazione e due incarichi da € 2500,00 ciascuno per la Scuola di 

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo. 

Il compenso è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del collaboratore, come 

da disposizioni di legge.  
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine della prestazione resa e in considerazione dello 

svolgimento effettivo della stessa. 
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Art. 3 - DIRITTI E DOVERI 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto incaricato, in autonomia anche se in 

coordinazione con il docente referente, utilizzando i locali e le attrezzature messi a disposizione 

dall’Accademia e dalle strutture con essa convenzionate. Il soggetto incaricato ha diritto di accedere alla 

struttura in cui è inserito e di fruire dei servizi ivi esistenti ai fini dell’espletamento della propria attività; 

egli è inoltre tenuto ad attenersi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore. 

Il conferimento della collaborazione di cui al presente avviso e l’attività svolta non danno titolo                       

all’accesso nei ruoli del personale dell’Accademia di Brera. 
Art. 4 - REQUISITI 

In particolare per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi di cui 

all'art. 38 del D.lgs. 165/01 cosi come modificato dall'art. 7 della L. 97/13;  

2) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

3) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

4) possono partecipare studenti iscritti all’Accademia di Brera, a condizione che debbano sostenere solo 

l’esame di Tesi e che non abbiano debiti di frequenza.                         

Possono partecipare anche coloro che non siano cittadini italiani o dell’Unione Europea, purché siano in 

possesso di un’ottima conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta, che verrà accertata mediante 

colloquio.    

L’Accademia può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per 

difetto dei requisiti di ammissione.  

Ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione, i candidati dovranno necessariamente possedere 

almeno uno dei titoli di studio di cui ai successivi punti 1 e 2, oltre al curriculum di cui al punto 3. 

1. Diploma Accademico di I Livello conseguito secondo la normativa vigente; 

2. Laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. 270/04, strettamente pertinente al settore per cui 

si concorre;  

3. Curriculum professionale, pertinente l’oggetto dell’incarico, comprovato da documentazione 

originale o da autocertificazione. 

I cittadini di uno stato terzo rispetto a quelli dell’Unione Europea dovranno essere in regola con la legge 

vigente in materia di permesso di soggiorno. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande. 
Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti ritenuti utili 

per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, entro il 19 giugno 2021, unicamente 

utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://accademiadibrera.selezionieconcorsi.it, 

compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 1 che 

costituisce parte integrante del presente avviso. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute 

con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo P.E.C. è subordinata all’utilizzo di una 
casella di posta elettronica certificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipazione al 
concorso. 
La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 
− sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato, 
− sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della stessa. 
 
La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
L'amministrazione e chi per essa, non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. 
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La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella 

procedura telematica, ed includere:  
1. il curriculum della propria attività scientifica, artistica e/o didattica; 

2. l’elenco dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione pubblica;  

3. l’eventuale portfolio dei lavori più significativi; 

Per i candidati stranieri la documentazione, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere presentata in 

copia autenticata e legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane con traduzione giurata.  

Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da un’apposta Commissione composta dal Direttore della 

Scuola di riferimento e da due docenti della Scuola. 

Art. 7- CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà prendendo in esame i titoli e le esperienze dei candidati, risultanti dal curriculum 

vitae, nonché dalla documentazione artistico-professionale presentata. 

La Commissione di valutazione redigerà una graduatoria di merito secondo i punteggi di seguito riportati, 

fino ad un massimo di 60 punti così distribuiti: 
a) Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 4 

Diploma Accademico o Diploma di Laurea, ulteriore rispetto a quello richiesto per l’accesso  

(si valutano fino a due titoli)                                                                                                                        punti  3 

Corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, diploma di perfezionamento post–laurea  

(si valutano fino a due titoli)                                                                                                                         punti 4                                                                                  

Master di primo livello (conferiti da Università o Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale                                                                                                                                                                 

  (si valutano fino a due titoli )                                                                                                                        punti 1 

Master di secondo livello (conferiti da Università o Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale   

      ( si valutano fino a due  titoli)                                                                                                                       punti 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) Titoli professionali 

Precedenti incarichi di collaborazione della stessa tipologia relativa al profilo oggetto della presente selezione, 

didurata almeno semestrale (si valutano fino a due titoli)                                                                                  punti 2 

Curriculum artistico professionale                                                                                                         fino a 36 punti 

La selezione si intende superata se il candidato ottiene complessivamente una valutazione di almeno 36 punti.                 

A parità di punteggio viene accordata precedenza in graduatoria al candidato di età più giovane. 

ART. 8- GRADUATORIA 

La graduatoria di merito è redatta dalla Commissione giudicatrice, indicando in ordine decrescente i punteggi 

conseguiti dai candidati, alla stregua dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 7. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del curriculum. 

In caso di rinuncia del vincitore o di interruzione del contratto entro la prima metà del periodo di attività, si 

procederà, per il periodo residuo, alla chiamata degli idonei in ordine di graduatoria. 

In quest’ultimo caso, ai candidati risultati idonei e successivamente chiamati verrà erogato un compenso il cui 

ammontare sarà commisurato al periodo di tempo residuo di svolgimento della prestazione. 

La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’istituzione e mantiene i suoi effetti per l’anno accademico 200/2021, 

salvo eventuali proroghe nel limite di tre anni accademici. 

Art. 9 - STIPULA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto, in conformità alle norme vigenti, previa 

presentazione della dichiarazione inerente la propria posizione fiscale e previdenziale. 

Art. 10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche 

e/o aggiornamenti, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Accademia, anche con strumenti 

informatici, per le finalità di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Art. 11- PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale e sul sito dell’Accademia. 

Art. 12 - IMPUGNATIVE  
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Avverso i provvedimenti che dichiarino l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura selettiva, e 

avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

ART. 14- ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

1.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.  

 

 

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) 
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