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AVVISO 
 

Manifestazione d'interesse per la partecipazione alla selezione indetta dall'Accademia Albertina di Belle Arti di 

Torino finalizzata alla stipulazione di contratto individuale di lavoro di prestazione d'opera in qualità di: 

“Addetto alla comunicazione e alla cura della stampa internazionale per il Festival Internazionale delle 

Scuole d'Arte e Design e per il Premio Nazionale delle Arti, edizione 2019” 

 

 

PROCEDURA VALUTATIVA PER TITOLI NON VINCOLANTE PER L’ACCADEMIA 

 

 

VISTO lo Statuto d'autonomia dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 737 del 27 febbraio 2019 che approva il 

 piano finanziario relativo alle manifestazioni correlate al FISAD ed al PNA 2019; 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

Oggetto della presente procedura valutativa è l'individuazione di un professionista esterno che svolga la funzione 

di addetto alla comunicazione, alla promozione ed alla cura della stampa internazionale per gli eventi FISAD -

PNA 2019 promossi e organizzati dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 

Il contratto decorre dal giorno 10 settembre 2019, e comunque dalla data di sottoscrizione, fino al 17 novembre 

2019, e comunque fino alla conclusione delle manifestazioni.  

 

Art. 2 - Importo del contratto 

 

Il compenso forfettario lordo per le attività di addetto alla comunicazione, alla promozione ed alla cura della 

stampa internazionale per gli eventi FISAD - PNA 2019 promossi e organizzati dall’Accademia Albertina di 

Belle Arti di Torino è stabilito in € 3.000,00 lordi. 

 

Art. 3 - Requisiti professionali richiesti per la partecipazione 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i professionisti aventi i seguenti requisiti, 

debitamente attestati in apposita autodichiarazione da allegare alla domanda: 

- Diploma di Accademia di Belle Arti o vecchio ordinamento o con Biennio specialistico; laurea 

specialistica/magistrale o vecchio ordinamento 

- Master o dottorati di ricerca specialistici nell’ambito della promozione e organizzazione culturale 

internazionale 

- Esperienza lavorativa documentata all’estero, preferibilmente in uno stato dell’Unione Europea, nei 

settori collegati alla comunicazione digitale 

- Conoscenza scritta e parlata di almeno 4 lingue tra cui, inglese, francese, tedesco e spagnolo  

- Capacità di lavoro anche in autonomia e uso dei maggiori sistemi informatici di comunicazione e social 

network; 

- Conoscenza dei maggiori network e riviste specialistiche cartacee e on line internazionali in ambito arti 

visive, teatro, cinema, performing art, danza, circo e restauro 
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- Capacità di relazioni pubbliche e istituzionali 

- Editing per la rete 

- Editing editoriale e correzione bozze 

- Eventuale esperienza lavorativa presso organismi ed enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, 

purché in ambiti corrispondenti alla posizione oggetto di selezione afferenti alla comunicazione e alla 

promozione internazionale di eventi e/o mostre temporanee o permanenti 

- Non trovarsi nella condizione di docente collocato in quiescenza 

L’Accademia si riserva di effettuare accertamenti sui titoli autodichiarati dai candidati. 

 

Art. 4 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione d'interesse 

 

La manifestazione d'interesse, completa del curriculum vitae et studiorum del candidato, dovrà pervenire 

all’Accademia Albertina entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione sull'albo on line del presente 

avviso (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo accademia.torino@pec.it o 

con raccomandata A/R al seguente indirizzo riportante la specifica indicazione: 

Selezione curatore stampa internazionale FISAD - PNA  

Accademia Albertina di Belle Arti 

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 TORINO 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta in originale dall'interessato, a pena di esclusione. 

 

Art. 5 - Valutazione 

 

La manifestazione d'interesse - ed il relativo curriculum - saranno valutati da una commissione nominata e 

presieduta dal Presidente e composta dal Direttore amministrativo o suo delegato, dal Direttore o suo delegato.  

 

Art. 6 - Riservatezza 

 

I dati fomiti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 

di cui al presente avviso, ai sensi del GDPR 679/2016, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del sito istituzionale www.albertina.academy 

 

 

Torino, 22 agosto 2019 

Prot. n° 2842 

 

 

  ILDIRETTORE                                                                                                IL PRESIDENTE 

          Prof Salvatore Bitonti                                                                                       Dott.ssa Paola Gribaudo 
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