
VISTA 

VISTO 
VISTA 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

Urbino, 23 giugno 2021
Prot.n. 1736/D3.a

AVVISO DI PROCEDURA IDONEATIVA PER TITOLI RISERVATA AI DOCENTI DI 

SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PER LA 

TRASFORMAZIONE DELLE CATTEDRE DI SECONDA FASCIA IN CATTEDRE DI 

PRIMA FASCIA. 

IL DIRETTORE 

la Legge n.205/2017, art. I, comma 654, come modificato dalla Legge 
n.178/2020, art. I, comma 893, tesa a provvedere alla selezione idoneativa per
titoli per la trasformazione delle cattedre e il relativo passaggio dei Docenti
dalla seconda fascia alla prima fascia così come previsto dal D.M.
n.565/2021;
il D.M. n.565 del 29 aprile 2021; 
la delibera con la quale il Consiglio Accademico nella seduta del 17 giugno 
2021 ha provveduto all'approvazione del bando e alla relativa procedura di 
nomina della Commissione; 
il numero dei posti afferenti ai settori concorsuali o settori artistici
disciplinari di seconda fascia nell'organico dell'Accademia di Belle Arti di 
Urbino coperti dal personale a tempo indeterminato nell'anno accademico 
2020/2021 è pari a n. 09 Docenti; 
il numero dei posti afferenti ai settori concorsuali o settori artistici
disciplinari di seconda fascia nell'organico dell'Accademia di Belle Arti di 
Urbino coperti dal personale a tempo determinato nell'anno accademico 
2020/2021 è pari a n. 03 Docenti; 

DECRETA 

ART. 1 

Indizione di procedura idoneativa 

È indetta una procedura selettiva idoneativa per titoli, riservata al personale Docente in organico 
con contratto a tempo Indeterminato e Determinato, per la trasformazione delle cattedre di seconda 
fascia in cattedre di prima fascia, con conseguente passaggio dei Docenti di seconda fascia alla 
prima fascia dell'Accademia di Belle Arti di Urbino per i seguenti settori artistico-disciplinari: 

- Pittura II fascia ( ex HO 1 O) settore artistico disciplinare ABAV05 - Pittura;
- Scultura II fascia ( ex H020) settore artistico disciplinare ABAV07 - Scultura;
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ALLEGATO 1 

AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA 

DI BELLE ARTI DI URBINO  

Via dei Maceri, 2, 61029 Urbino PU 

 

Modello di domanda di partecipazione alla procedura idoneativa per titoli 

__l__ sottoscritt__ cognome___________________________ nome_____________________________ 
nat_ a____________________________________________(provincia di_______) il___________________ 
e residente in_________________________________________ (provincia di_______), 
Via__________________________________n._____ c. a.p________ tel._______________________ 
Cellulare ______________________e-mail________________________________________________ 
Codice fiscale____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura idoneativa per titoli riservata al personale Docente in organico, a tempo 
Indeterminato e Determinato presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per la trasformazione delle cattedre 
di seconda fascia in cattedre di prima fascia, per la disciplina di: 

  CODICE       SETTORE DISCIPLINARE 

 _____________________    _______________________________________________________  

     _______________________________________________________  

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, 
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità di possedere i 
seguenti requisiti (barrare il quadratino di interesse): 

 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 così come modificato dall'art. 7 della L. 97/13; di essere residente nel luogo 
sopra riportato; 

 età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 67 anni compiuti alla scadenza del presente bando; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 godimento dei diritti politici; 

 assenza di situazioni di incompatibilità prevista dalla normativa vigente; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere già docente di seconda fascia a Tempo Indeterminato presso l’accademia di Belle Arti di 
Urbino; 

 essere già Docente di seconda fascia a Tempo Determinato presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. 

 



Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU GDPR 
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito degli adempimenti connessi alla presente selezione. 

Allegati: (pena esclusione) 

a) Copia del documento di riconoscimento e copia del Codice Fiscale, in corso di validità; 

b) Curriculum attestante la propria attività artistica culturale-professionale e didattica necessaria alla 
valutazione dei titoli in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 (allegato 2). 

 

 

 

Luogo e data______________________ 

 

 

 

        _______________________________ 

          (firma) 

 



ALLEGATO 2  

Curriculum Vitae 

(redatto in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 - 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

____l_____sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 
Nato/a______________________________________________________(_________) il _______________ 
Residente a_________________________________(_________) in ________________________________  
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445;  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;  
sotto la propria responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 

di possedere i titoli artistico - culturali e professionali e didattici come di seguito indicato: 
 

TITOLI DATA/E NOTE 
(PER TITOLI DI SERVIZIO INDICARE L’ISTITUZIONE) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Data______________________ 

        ____________________________________ 

           (firma autografa) 

 

Allegati: fotocopia documento di identità con firma autografa in corso di validità. 
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