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Prot.n.608 

del 9/03/2016 

 

IL DIRETTORE 

VISTA   la Legge n.508/1999; 

VISTO   il D.P.R. n.132/2003; 

VISTO   l’art.13 della Legge 2 dicembre 1991 n.390; 

VISTO   il D.P.C.M. 30 aprile 1997; 

VISTO il Testo Unico n.445 del 28/10/2000 recante norme per autocertificazione in 

materia di atti amministrativi; 

VISTO  il D.Lgs. n.193/2003 recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili; 

VISTO  lo Statuto dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino all’art.19; 

VISTA  la delibera n.274 del 29/01/2016 del Consiglio di Amministrazione che 

determina il corrispettivo delle collaborazioni in € 7,00 orari lordi; 

VISTO  il bilancio di previsione 2016; 

CONSIDERATO che l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino intende avvalersi di 

collaboratori che supportino l’Istituzione; 

 

DECRETA 

 

per l’anno 2015/2016 il BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA’ CONNESSE AI SERVIZI RESI 

DALL’ACCADEMIA (200 ore), di cui segue il testo integrale, disponendone la pubblicazione sul 

sito internet www.accademialbertina.torino.it. 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE COLLABORAZIONI DEGLI 

STUDENTI AD ATTIVITA’ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’ACCADEMIA (200 ore) 

– A.A.2015/16 

 

Art.1 – OGGETTO DEL BANDO 

1. E’ indetta una selezione pubblica, per titoli di merito e colloquio orale per la formazione di 

una graduatoria atta a definire l’assegnazione di borse di collaborazione ad attività connesse 

ai servizi resi da questa Istituzione da destinarsi agli studenti iscritti ai corsi di primo e 

secondo livello dell’Accademia. Il numero delle borse di collaborazione sono n.30 così 

ripartite: 

- n.8 per supporto alla Didattica; 

- n.8 per supporto alla Segreteria didattica ed altre funzioni; 

- n.8 per supporto ad organizzazione eventi, mostre, video e streaming TV; 

- n.3 per supporto all’Ufficio Erasmus; 

- n.3 per supporto alla Biblioteca. 

http://www.accademialbertina.torino.it/
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2. Ogni attività di collaborazione avrà durata pari a 200 (duecento) ore da svolgere 

nell’a.a.2015/2016, secondo le modalità stabilite in accordo con la Direzione 

Amministrativa. 

3. Anche in anticipo sulla conclusione dell’Anno Accademico di riferimento, l’Accademia si 

riserva la possibilità di riaprire il presente documento – ovvero di pubblicare un ulteriore e 

successivo bando avente identiche finalità – nel caso in cui le domande presentate siano 

insufficienti a coprire il numero complessivo delle borse di collaborazione ovvero nel caso 

in cui gli studenti borsisti abbiano terminato il periodo di collaborazione (pari a complessive 

200 ore) con ampio anticipo sulla scadenza dell’Anno Accademico in questione. 

 

 

Art.2 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE 

1. Le borse di collaborazione oggetto del presente bando, consistono nello svolgimento di 

attività di supporto presso le strutture dell’Accademia, di cui al seguente comma. Sono 

esplicitamente escluse le attività di docenza di cui all’art.12 della Legge n.341 del 19 

novembre 1990, di svolgimento degli esami e comunque di ogni altra attività che comporti 

l’assunzione di responsabilità amministrative. 

2. Le attività di collaborazione saranno suddivise nei seguenti ambiti organizzativi 

dell’Accademia, come da art.1 comma 1. L’assegnazione verrà determinata sulla base del 

curriculum del candidato da parte della Commissione di Valutazione di cui al successivo 

art.4. Verrà designato un Coordinatore al quale gli studenti selezionati dovranno fare 

riferimento per l’espletamento delle proprie funzioni. 

3. Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall’Accademia, non configurano in 

alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini 

dei pubblici concorsi e non possono superare ordinariamente il numero massimo individuale 

di 200 (duecento) ore per ciascun anno. 

4. L’Accademia provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni per gli studenti 

assegnatari delle borse di collaborazione in argomento. 

 

Art.3 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E COMPENSO. 

1. Gli studenti selezionati dovranno concordare preventivamente il proprio piano di lavoro con 

il Coordinatore dell’area organizzativa alla quale verranno assegnati (rif.c.2, art.2). Il piano 

di lavoro dovrà essere sottoscritto prima dell’inizio della collaborazione con l’Accademia. 

2. Le presenze dovranno essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità tra le 

prestazioni oggetto del presente bando e gli impegni didattici dello studenti. 

3. Lo studente che durante la collaborazione sarà momentaneamente impossibilitato 

all’espletamento del proprio servizio dovrà darne tempestiva comunicazione al Coordinatore 

di riferimento, il quale provvederà alla definizione del piano di recupero delle ore di 

collaborazione non prestate. 

4. Qualora lo studente si asterrà ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di 

quattro ore, anche non consecutive, decadrà automaticamente dall’incarico. 
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5. Nel caso di decadenza o rinuncia alla collaborazione, lo studente selezionato sarà sostituito 

da un altro allievo scelto mediante lo scorrimento della graduatoria. Quest’ultimo sarà 

chiamato a prestare la collaborazione per l’intero periodo previsto (200 ore). 

6. La collaborazione sarà sottoposta alla valutazione finale del Coordinatore: solo in caso di 

esito positivo allo studente verrà riconosciuto il compenso di cui al seguente comma. 

7. Il compenso previsto per la collaborazione è di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00) cad., 

da intendersi esentasse ed omnicomprensivo. Detto compenso verrà riconosciuto in un’unica 

soluzione al termine della collaborazione ed unicamente agli studenti che avranno portato a 

compimento tutto il periodo della collaborazione (200 ore) e che saranno valutati 

positivamente dal Coordinatore. Diversamente, agli studenti che per qualsivoglia 

motivazione non completeranno il periodo di collaborazione, ovvero che riceveranno una 

valutazione negativa, non verrà riconosciuto alcun compenso, nemmeno parziale. 

 

Art.4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. L’assegnazione delle borse di collaborazione verrà effettuata sulla base di una graduatoria, 

formulata dall’apposita Commissione di valutazione (rif. Art.8), secondo i criteri fissati dal 

presente Bando. 

2. I requisiti di accesso alla selezione che i candidati dovranno possedere alla data di scadenza 

per la presentazione delle domande di partecipazione (rif. Art.6), sono i seguenti: 

a) gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti ai corsi di primo o secondo livello 

dell’Accademia. Potranno partecipare al presente concorso solo gli studenti iscritti agli 

anni successivi al primo e che non risultino “fuori corso” (non oltre al terzo anno per i 

corsi di primo livello e non oltre al secondo anno per i corsi di secondo livello); 

b) gli studenti dovranno avere acquisito, entro la fine della sessione straordinaria dell’anno 

accademico 2014/2015 almeno i seguenti crediti formativi, acquisiti come previsto dal 

proprio piano di studio: 

 

ANNO DI ISCRIZIONE (A.A.2015/2016) CREDITI 

PRIMO LIVELLO 
2° ANNO 

25 (maturati nell’anno 

precedente) 

3° ANNO 
80 (maturati negli anni 

precedenti) 

SECONDO LIVELLO 

 

1° ANNO 

 

Possessori del diploma di I° 

livello o di un titolo di studio 

equivalente che consenta 

l’accesso ai corsi accademici di 

II° livello, ovvero studenti 

“ammessi con riserva” al II° 

livello in attesa di sostenere 

l’esame di tesi del coro di I° 

livello. 

2° ANNO 25 crediti del biennio  

(maturati nell’anno precedente) 
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gli studenti dovranno riportare una votazione media degli esami sostenuti nell’anno accademico 

precedente pari ad un minimo di 26 trentesimi; 

c) gli studenti provenienti da altra Accademia od altra Università dovranno allegare alla 

domanda la documentazione  rilasciata dall’Istituzione di provenienza attestante i crediti 

maturati nell’a.a.2014/15; 

d) gli studenti stranieri provenienti da altra Accademia od altra Università dovranno 

allegare alla domanda la documentazione rilasciata dall’Istituzione di provenienza, 

attestante le votazioni e di crediti maturati nell’a.a.2014/15; la suddetta documentazione, 

se in lingua originale, va corredata dalla traduzione in italiano del Consolato; 

e) in merito alle borse di collaborazione per supporto all’Ufficio Erasmus requisiti ulteriori 

saranno: 

- aver partecipato ad un programma Erasmus in anni accademici precedenti in qualità di 

studente dell’Accademia delle Belle Arti di Torino; 

- sono ammessi anche coloro che abbiano partecipato ad un programma Erasmus nell’a.a. 

in corso purché lo stesso sia già terminato entro la data di scadenza del presente bando; 

- essere in una buona conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue europee; 

- di avere maturato esperienza nella gestione del programma Erasmus; 

 

Art.5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso (rif.art.4), la Commissione di 

valutazione attribuirà ad ogni concorrente un punteggio sulla base dei seguenti criteri, fino ad un 

massimo di 30 punti: 

a) PER IL TRIENNIO: Media delle votazioni riportate negli esami sostenuti NELL’ANNO 

ACCADEMICO PRECEDENTE, fino ad un massimo di 10 punti, calcolata tenendo conto 

solo del primo numero decimale: 

- Votazione media: da 26 a 26,5    2 punti; 

- Votazione media: da 26,6 a 27,5    4 punti; 

- Votazione media: da 27,6 a 28,5    6 punti; 

- Votazione media: da 28,6 a 29,5    8 punti; 

- Votazione media: da 29,6 a 30  10 punti. 

Nel calcolo della votazione media non concorreranno eventuali “lodi”. 

b) PER IL BIENNIO: Media delle votazioni riportate negli esami sostenuti NELL’ANNO 

ACCADEMICO PRECEDENTE, fino ad un massimo di 10 punti, calcolata tenendo conto 

solo del primo numero decimale: 

- Votazione media: da 26 a 26,5    2 punti; 

- Votazione media: da 26,6 a 27,5    4 punti; 

- Votazione media: da 27,6 a 28,5    6 punti; 

- Votazione media: da 28,6 a 29,5    8 punti; 

- Votazione media: da 29,6 a 30  10 punti. 

Nel calcolo della votazione media non concorreranno eventuali “lodi”. 
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Per gli iscritti al 1° anno del Biennio viene calcolato tenendo conto della votazione 

finale del diploma di I° livello: 

- Votazione 106/110 2 punti; 

- Votazione 107/110 4 punti; 

- Votazione 108/110 6 punti; 

- Votazione 109/110 8 punti; 

- Votazione 110/110        10 punti. 

Nel calcolo della votazione media non concorreranno eventuali “lodi”. 

c) Colloquio orale volta ad accertare i requisiti che si ritengono indispensabili per 

l’adempimento della collaborazione fino ad un massimo di 20 punti.  

d) La data e la sede di tale colloquio sarà oggetto di successivo decreto. 

e) In caso di parità si procederà ad analizzare i requisiti di reddito in base all’autocertificazione 

presentata presso la segreteria didattica all’atto dell’iscrizione. Costituisce requisito 

prioritario l’inserimento, in qualità di soggetto “idoneo non beneficiario”, nella graduatoria 

per le borse di studio DSU del precedente anno. 

 

Art.6 – DOMANDA E TERMINE PER LA PRSENTAZIONE. 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, allegata al presente bando, dovrà essere 

consegnata entro il 25/03/2016 ore 13,00 (termine perentorio), presso l’Ufficio Protocollo 

sito nella sede amministrativa dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, Via Accademia 

Albertina n.6, Torino, secondo le seguenti modalità: lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 12,00 alle ore 13,30. 

2. Il candidato dovrà allegare la documentazione indicata nella domanda di partecipazione 

allegata ossia: 

PER TUTTI: copia del documento d’identità in corso di validità; attestazione ISEE 2015 

(nel caso non fosse disponibile, gli studenti dovranno impegnarsi a consegnarla in caso di 

parità ai sensi dell’art.5 lettera d), pena esclusione dalla graduatoria); 

PER GLI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRA ACCADEMIA OD ALTRA 

UNIVERSITA’: documentazione, rilasciata dall’Istituzione di provenienza, attestante i 

crediti maturati nell’anno accademico come sopra autocertificati. 

3. L’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per la mancata acquisizione di 

comunicazioni dipendente da: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 

ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito del candidato 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili 

a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; il candidato dovrà apporre in calce alla domanda 

la propria firma. 

 

Art.7 – ESCLUSIONE DELLA DOMANDA. 

1. E’ inammissibile la domanda che risulti incompleta o mancante in alcune sue parti, in 

particolar modo priva della sottoscrizione del candidato o inoltrata oltre il termine perentorio 
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indicato nel precedente articolo 6, nonché la domanda da cui non è possibile evincere le 

generalità del candidato. 

2. L’istituzione dispone l’esclusione dei candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti 

di cui al precedente art.4 o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto 

certificazioni o autocertificazioni false. 

 

Art.8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

La Commissione di valutazione sarà così composta da: 

- Direttore dell’Accademia Albertina o suo delegato; 

- Docenti dell’Accademia Albertina di riferimento; 

- Direttore amministrativo o suo delegato. 

 

Art.9 – PUBBLICITA’ DELLA GRADUATORIA. 

1. La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo dell’Accademia approvata con decreto 

direttoriale. 

2. Gli studenti che ritengono di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che 

siano stati esclusi, possono presentare reclamo al Direttore entro e non oltre 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

3. Seguirà affissione all’Albo della graduatoria definitiva approvata con decreto direttoriale. 

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati presso la Segreteria 

amministrativa, pena la decadenza dal diritto all’affidamento della collaborazione, per 

l’accettazione dell’incarico e l’assegnazione al settore di destinazione. 

4. Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai partecipanti. 

5. Gli studenti utilmente collocati in graduatoria che nel corso dell’anno perdono per qualsiasi 

motivo la qualità di studenti presso l’Accademia delle Belle Arti di Torino decadono 

automaticamente dal diritto a svolgere l’attività di collaborazione di cui al presente bando. 

 

Art.10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI SENSIBILI. 

I dati richiesti per la concessione dei benefici di cui al presente bando nonché quelli contenuti nella 

documentazione presentata sono destinati all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione 

delle borse di studio e saranno secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di tutela 

della riservatezza dei dati personali. 

 

Art.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi dell’art.7 ss della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento per 

l’assegnazione delle borse di collaborazione per l’a.a.2015/2016 è il Direttore Amministrativo, 

Dott. Marco Trimarchi. 

Il Direttore 

  Prof. Salvatore Bitonti 
         F.to in originale 

 


