
 

 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
CATANIA 

Prot.n. 3225 del 09/09/2022 

 

 

Verbale “Quarta Commissione” - PRIMA SEDUTA - 

Insediamento commissione – Predeterminazione dei criteri di valutazione per la 

compilazione delle graduatorie per Docenti con Contratto di Diritto Privato per 

l’a.a. 2022/2023 
 

L’anno 2022 nel giorno 09 del mese di settembre alle ore 12:00 nei locali 

dell’Accademia di Belle Arti di Catania, via del Bosco 34/A, si è riunita in modalità 

mista, anche mercè l’utilizzo di strumentazioni informatiche, la commissione per la 

compilazione della graduatoria per la stipula di contratti di diritto privato, costituita 

con provvedimento prot. n. 3097 del 01/09/2022.                                                                    

La commissione è così composta:   

Presidente:      Latino Giovanni 

                         Componente: Arena Maria  

                         Componente: Bongiorno Carmelo 

                         Componente: Tornatore Luca 

                         Componente: Zorzanello Stefano 

 

 I componenti della commissione dichiarano di accettare l’incarico e formalmente si 

insediano nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.  

 Il Presidente informa i componenti della commissione che occorre procedere alla 

compilazione delle seguenti graduatorie interne per la stipula di contratti di diritto 

privato per le materie di cui non si trova copertura con personale interno: 

 
 

Codice 
Declaratoria 

Disciplina Codice Corso CFA ore T 

ABTEC 38 
Applicazioni digitali 
per le arti visive  Informatica per la grafica DAPL06 

Design della 
comunicazione visiva 8 100 TP 

ABTEC 38 
Applicazioni digitali 
per le arti visive  Computer art DASL01 Pittura 8 100 TP 

ABTEC 38 
Applicazioni digitali 
per le arti visive  Elaborazione digitale dell’immagine 

concept art 
DASL05 Scenografia 8 100 TP 

ABTEC 38 
Applicazioni digitali 
per le arti visive  Elaborazione digitale dell’immagine DAPL11 Fotografia 8 100 TP 



 

ABTEC 38 
Applicazioni digitali 
per le arti visive  Computer art DAPL04 Grafica, illustrazione 8 100 TP 

ABTEC 38 
Applicazioni digitali 
per le arti visive  Computer art - videoarte DAPL11 Cinema 6 75 TP 

ABTEC 38 
Applicazioni digitali 
per le arti visive  Tecniche e applicazioni digitali per 

la fotografia DAPL11 Fotografia 8 100 TP 

ABTEC 40 
Progettazione 
multimediale Linguaggi multimediali  DAPL08 

DAPL11 
Nuove tecnologie 
dell’arte e Fotografia 6 75 TP 

ABTEC 40 
Progettazione 
multimediale Multimedialità per i beni culturali  DAPL09 

Comunicazione e 
valorizzazione 8 60 T 

ABTEC 40 
Progettazione 
multimediale Progettazione multimediale  DASL08 

Nuove tecnologie 
dell’arte  6 75 TP 

ABTEC 42 
Sistemi interattivi 

Interaction design  DAPL08 
Nuove tecnologie 
dell’arte  8 100 TP 

ABPR 31 
Fotografia 

Direzione della Fotografia DAPL11 Cinema  6 75 TP 

ABTEC 44 
Sound design  

Audio e mixaggio (CaE) DAPL08 Arti tecnologiche 6 75 TP 

 

 

Il Presidente procede con la lettura del bando Prot. n. 2658 del 21/07/2022 per la 

copertura degli insegnamenti dei corsi di Primo Livello e di Secondo Livello e degli 

atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure per la 

formazione delle graduatorie in questione. In particolare si presta attenzione alle 

circolari del Ministero della Funzione Pubblica: 

 

- n. 04/2004 del 15/07/2004; 

- n. 05/2005 del 21/12/2006; 

- n. 02/2008 del 11/03/2008. 

     

La commissione procede alla specifica dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai 

candidati i cui criteri generali sono già contenuti nel corpo dell’Avviso pubblicato 

datato 21/07/2022.  

In particolare viene statuito che per ciò che attiene i titoli di studio e di servizio devono 

essere pedissequamente applicate le disposizioni indicate nell’avviso Prot. n. 2658 del 

21/07/2022 per la copertura degli insegnamenti dei corsi di Primo Livello e di Secondo 

Livello che di seguito si riportano.  
 

 A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (Max. punti 15) 

 Titoli di studio 

1) per i Diplomi di Accademia di Belle Arti statali o Legalmente Riconosciute ed altresì per i titoli 

ad essi equipollenti, viene riconosciuto un massimo di PUNTI 5 (di cui: p. 3 per i Diplomi accademici 

di Primo livello; p. 2 per i Diplomi accademici di Secondo livello; p. 5 per i Diplomi accademici 

V.O.) 

 



 

2) per i Diplomi di laurea, di specializzazione etc., rilasciati da Università, viene riconosciuto un 

massimo di PUNTI  3 (di cui: p. 3 per le Lauree V.O. / Lauree magistrali / Lauree triennali e 

specialistiche; p. 2 per le sole Lauree triennali; p. 1 per le sole Lauree specialistiche); 

 

3) per le borse di studio conferite da Università viene riconosciuto massimo 1 PUNTO (di cui p. 0,50 

per ogni singola borsa di studio); 

 

4) per i Titoli conseguiti a seguito di Corsi Abilitanti di Secondo livello (COBASLID) e/o Diplomi 

di perfezionamento post-laurea di durata non inferiore ad un anno, rilasciati da Università Statali e 

non Statali viene riconosciuto massimo 1 PUNTO (di cui p. 0,50 per ogni singolo titolo). 

 

Titoli di servizio 

1) per Servizi prestati con contratto di diritto privato (occasionali; co.co.co.; prestazione 

professionale) nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute, per lo stesso 

insegnamento cui si riferisce la graduatoria, viene riconosciuto un massimo di 4 PUNTI  

(di cui p. 1 per ogni a.a. con sevizio prestato per almeno 180 gg. o con contratto di almeno 180 ore 

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. o per ogni contratto di almeno 30 ore); 

 

2) per Servizi prestati con contratto di diritto privato (occasionali; co.co.co.; prestazione 

professionale) nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute, per insegnamento 

diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, viene riconosciuto massimo 1 PUNTO  

(di cui p. 0,50 per ogni a.a. con sevizio prestato per almeno 180 gg. o con contratto di almeno 180 ore 

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. o per ogni contratto di almeno 30 ore). 

All’uopo si ritiene necessaria la precisazione del candidato circa la natura e la durata del servizio al 

fine della sua valutazione. 

 

 

Mentre per quanto attiene la valutazione dei titoli Artistico/culturali/professionali si 

terrà conto dei limiti dei punteggi indicati nell’avviso, che sono: 

 

B) TITOLI ARTISTICO – CULTURALI E PROFESSIONALI (Max punti 65) 

- Per attività artistico-culturale, per pubblicazioni edite e per attività professionali attinenti alla 

disciplina oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale con particolare 

riferimento alla disciplina cui si riferisce la graduatoria vengono attribuiti fino ad un massimo di 

PUNTI   60  precisandosi che, in essi verrà inclusa la valutazione dei Servizi svolti presso le 

Istituzioni AFAM in forza di contratti a tempo determinato e/o indeterminato giusta inserimento in 

graduatorie nazionali. Detta valutazione segue i medesimi criteri già sopra specificati con riferimento 

ai Servizi svolti in forza di contratti di diritto privato; 

 

- Per inclusione in graduatoria di merito in selezioni pubbliche nelle Accademie di Belle Arti per lo 

stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria vengono attribuiti 5 punti. 

 

Non è considerato idoneo il candidato che nei titoli di cui alla lettera B non raggiunge un minimo di 

24 punti. 



 

La valutazione dei titoli di cui al punto B) verrà effettuata, in particolare, sulla scorta dei seguenti 

criteri: 

 

 

 

GENERALI 

Competenza specifica nell’insegnamento richiesto con particolare attenzione 

all’afferenza con il settore artistico-disciplinare e aderenza con la relativa declaratoria 

di cui al Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 89/2009. 

Valutazione dell’originalità del contenuto del programma didattico (anche noto come 

syllabus) mediante l’eventuale ricorso a software antiplagio. 

 
 

 

SPECIFICI PER PRODUZIONE ARTISTICA 

a) originalità ed innovatività della produzione artistica;  

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in 

collaborazione;  

c) congruenza della attività artistica del candidato con le discipline ricomprese nel 

settore disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche 

interdisciplinari che le comprendano;  

d) rilevanza artistica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all'interno del mondo dell’arte;  

e) efficacia della comunicazione (chiarezza, immediatezza, comprensibilità, attrattiva, 

incisività); 

f) uso corretto delle tecniche; 

g) nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, della capacità espositiva, dello 

spirito di ricerca e dell’innovazione artistica.  
 

SPECIFICI PER ATTIVITÀ CULTURALI 

a) il coordinamento di iniziative in campo didattico e culturale svolte in ambito 

nazionale ed internazionale;                                                                                      

b) riconoscimenti artistici ottenuti in campo nazionale ed internazionale.  

c) originalità e rilevanza della produzione artistica e delle pubblicazioni; 
 

 

SPECIFICI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

a) aderenza del curriculum, nel suo insieme, alla specificità della disciplina per la quale 

è bandita la procedura; 

b) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;  

c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e 

stranieri;  

d) l'attività didattica svolta, anche all'estero.  

 

La commissione unanimemente concorda di applicare i predetti criteri alla 

complessiva produzione prodotta dai candidati che determina un unico punteggio 



 

finale da esprimere numericamente secondo un voto discrezionale, graduato su di 

una scala numerica compresa tra 0 e 60 di giudizio, tenendo in considerazione quanto 

presentato da ciascun concorrente e, precisamente: 
 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

ESPRESSIONE DISCORSIVA DEL GIUDIZIO  VOTO 
NUMERICO 
COMPLESSIVO * 

Eccellente La documentazione prodotta evidenzia il possesso di conoscenze 
complete e approfondite, con evidenze originali ed innovative della 
produzione artistica che è elaborata in modo personale e critico. 
L'attività artistica del candidato comprende, pienamente, l'ambito 
delle discipline del settore disciplinare per il quale è bandita la 
procedura e rileva altresì tematiche interdisciplinari con punte di 
eccellenza artistica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e 
loro diffusione all'interno del mondo dell’arte. 

Da 50 a 60 

Ottimo La produzione artistica evidenzia conoscenze approfondite, sostenute 
da capacità espressiva e di collegamento tra campi disciplinari 
appartenenti al settore artistico disciplinare per il quale è bandita la 
procedura. Le pubblicazioni e le attività espositive dimostrano 
organicità, uso appropriato dei linguaggi espressivi.  

Da 41 a 50 

Buono Le conoscenze documentate nel curriculum professionale attestano 
buona capacità critica e produzione professionale. Metodo di approccio 

alla disciplina oggetto della selezione appare organizzato e rilevante. 
I linguaggi artistici e professionali utilizzati hanno termini espressivi 
specifici.   

Da 36 a 40 

Discreto La documentazione prodotta attesta conoscenze appropriate con 
sufficiente capacità di analisi e sintesi espressiva.  
L'attività di ricerca di nuovi linguaggi artistici è coerente con l'ambito 
delle discipline del settore disciplinare per il quale è bandita la 
procedura. 

Da 31 a 35 

Sufficiente Conoscenza dei contenuti minimi del settore disciplinare per il quale è 
bandita la procedura. Esposizione dei linguaggi artistici adeguata ma 
essenziale. 

Da 24 a 30 

Mediocre La documentazione presentata attesta conoscenza parziale degli 
elementi essenziali, e si rilevano lacune nei termini espressivi di 
concetti specifici del campo disciplinare oggetto della selezione. Non 
si rilevano collegamenti idonei all’interno del Settore Artistico 
Disciplinare. 

Da 21 a 23 

Insufficiente Le conoscenze attestate dal curriculum e dalla documentazione 
prodotta risultano incomplete e superficiali nei contenuti. Il 
coordinamento espressivo dei linguaggi artistici è insufficiente. 

Da 16 a 20 

Gravemente 
insufficiente 

Le conoscenze attestate dal curriculum e dalla documentazione 
prodotta sono gravemente lacunose ed evidenziano improprietà 
espressiva nei linguaggi artistici. 

Da 11 a 15 

Scarso Risultano documentate scarse conoscenze ed esposizione di 
produzione artistica disorganica. 

Da 6 a 10 

Carente La documentazione è assolutamente insufficiente e si distacca 
fortemente dal contenuto del Settore Artistico Disciplinare, e si 
allontana dallo specifico del Campo disciplinare oggetto della 
selezione. 

Da 1 a 5 

Non valutabile documentazione non pertinente al Settore Artistico Disciplinare di cui 
al DM 98/2009 

0,00 

La commissione, ultimati i lavori decide di riunirsi in data 13 settembre c.a. alle ore 

15:00 per la valutazione della documentazione presentata dai candidati senza necessità 

di ulteriori convocazioni scritte. 

Per garantire la trasparenza amministrativa e la par condicio dei partecipanti si dispone 

che il presente verbale sia pubblicato, a cura del Direttore dell’Accademia di Catania 

o un suo delegato, nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di 

Concorso – del sito Istituzionale.  

 



 

La seduta viene chiusa alle ore 12:47 del 09/09/2022.  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante  

Catania, 09/09/2022 

          

La Commissione   

 

                                                                      Presidente: Latino Giovanni  (F.to) 

                         

                         Componente: Arena Maria (F.to) 

 

                         Componente: Bongiorno Carmelo (F.to) 

 

                         Componente: Tornatore Luca (F.to) 

 

                         Componente: Zorzanello Stefano (F.to) 

 
Documento originale firmato e depositato agli atti dell’Accademia 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


