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Milano, 13 luglio 2022                                                                                                 Prot. 5563  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER  LA  FORMAZIONE DI GRADUATORIA 

D’ISTITUTO PER  GLI ANNI ACCADEMICI 2022/2025 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 07/08/90 n. 241, modificata ed integrata dalla legislazione successiva;  

VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia 

Nazionale di Danza, dell'Accademia d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie 

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;  

VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il "Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statuaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali";  

VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Brera -  Milano approvato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto dirigenziale n.42 del 10 marzo 2004; 

VISTO il CCNL - AFAM del 16/02/2005;  

VISTO il D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti 

didattici delle Accademie di Belle Arti e in particolare le Tabelle A e B;;  

VISTO il contratto integrativo AFAM dell'11/04/2006;  

VISTI i DD.MM. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. 123 del 30 settembre 2009 emanati ai sensi e secondo 

le procedure di cui all'art. l0 del D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 e recanti disposizioni relative alla 

definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi 

disciplinari di competenza, nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici 

e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso; 

VISTO il CCNL - AFAM del 04/08/2010;  

VISTA la nota del MIUR-AFAM prot. 3154 del 09/06/2011 concernente la formazione delle graduatorie 

di Istituto;  

VISTA la nota del M.I.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale,                         

prot.3516 del 01/07/2011; 

VISTA la necessità di dover garantire per il triennio  2022/2025 il numero di insegnamenti previsto 

dall’offerta formativa complessiva dell’Accademia; 

VISTA la delibera  del Consiglio Accademico del 27/01/2022; 

DECRETA 

 

ART. 1 INDIZIONE DELLA PROCEDURA 

1.E' indetta una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di istituto, per i seguenti 

insegnamenti di : 

 

 ANTROPOLOGIA CULTURALE ABST 55 

 ESTETICA ABST 46 

 PITTURA ABAV05 
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 STILE, STORIA DELL’ARTE E DEL COSTUME ABST47 

 TECNICHE DELL’INCISIONE – GRAFICA D’ARTE ABAV2 

 TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA ABPC65 

 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l' esclusione, dei seguenti requisiti:  

1. età non inferiore agli anni diciotto;  

2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;  

3.  idoneità fisica all'impiego;  

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.  

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione al concorso.  

3. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.  

 

ART. 3 DOMANDA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le 

pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, 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. 

Il candidato che intenda concorrere a diverse discipline, dovrà presentare una domanda, con relativa 
documentazione allegata, per ciascuna disciplina, pena l'esclusione dal concorso. 

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,  firmato e con l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali; 

2. l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione pubblica;  
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3. l’eventuale portfolio dei lavori più significativi; 

4. il programma didattico, redatto in forma sintetica, inerente all’insegnamento richiesto; 

 

Le pubblicazioni devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dal 

DPR 252/2000. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione 

o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. In particolare i candidati dovranno documentare 

l'attività artistica svolta nell'ambito specifico della materia per la quale si concorre, le esperienze 

didattiche acquisite e ogni altro titolo utile per il completo inquadramento culturale, artistico e 

professionale.  

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.  

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza.   

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal 

sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del 

termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato 

nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. 

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non 

oltre le ore 24,00 del giorno 14 agosto 2022. 

In applicazione delle norme sull’autocertificazione l’Accademia procederà alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000. La presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle 

condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme citate in premessa. 

 

ART. 4 COMMISSIONI  ESAMINATRICI  

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Direttore, sono  composte dal Direttore                

(o da un suo delegato), che le presiede, e da tre Docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in 

servizio in altra Istituzione.  

2 .Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della materia,  il Direttore nomina i componenti 

della Commissione, scegliendo anche tra titolari di discipline simili o affini in servizio presso 

l’Accademia.  

 

ART. 5 CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  

1. La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di valutazione contenuta nella nota ministeriale 

n. 3154 del 09 Giugno 2011. In ogni caso gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli 

artistico - culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie. In caso di parità di punteggio 

precede il candidato più giovane di età. La graduatoria manterrà i suoi effetti per gli anni  accademici 

2022/2025.  

 

ART. 6 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE  

1. L’Istituzione si riserva di utilizzare le graduatorie di Istituto in oggetto, fermo restando che tali 

cattedre non siano oggetto di movimenti del personale o che vengano coperte da personale avente 

diritto poiché destinatario di Contratto a tempo indeterminato o individuato per Contratto a tempo 

determinato sulla base delle Graduatorie Nazionali ad esaurimento o Graduatorie Nazionali di cui 

alla Legge143/04 o Graduatorie Nazionali di cui alla Legge 128/2013, Legge 205/2017 e Legge 

12/2020 (205 bis). 
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 2. Le Commissioni  al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, 

redigono le graduatorie provvisorie che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e pubblicazione 

sul sito internet dell'Istituzione. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

3. Successivamente il Direttore procede all’approvazione in via definitiva delle graduatorie, sotto 

condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e alla sua immediata 

pubblicazione all’Albo dell’Istituzione e sul sito internet.  

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241e successive modifiche 

e/o integrazioni sulla trasparenza amministrativa e all'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici 

dell'Accademia adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che 

riguardino la posizione dell’interessato.  

 

ART. 7 ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO  

1.Il candidato stipulerà un contratto di lavoro individuale a tempo determinato finalizzato a ricoprire 

l'incarico di Docente, dal quale discendono tutti gli obblighi di servizio scaturenti dall'applicazione del 

C.C.N.L vigente.  

2.La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa 

Amministrazione comporterà l'immediata decadenza dal diritto di assunzione.  

 

 ART. 8 TRATTAMENTO DATI  PERSONALI  

1. L'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalità connesse  alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del 

rapporto di lavoro.  

2. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione dalla procedura.  

3.Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Vicedirettore, prof. Federico Ferrari.  

 

ART. 9 IMPUGNATIVE  

1.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.  

2.Il presente Bando, unitamente agli allegati, sarà affisso all'albo dell'Accademia di Belle Arti di Brera e  

pubblicato sul sito web http://www.accademiadibrera.milano.it  e M.I.U.R. http://afam.miur.it.  

 

ART. 10 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.  

 

ART. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

1.Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.  

           

 

 f.to  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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