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REGOLAMENTO RELATIVO AD INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE NON 

INERENTI L’ ATTIVITA' DIDATTICA, DA FINANZIARSI CON IL FONDO Dl ISTITUTO 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 febbraio 2022 con delibera n. 997 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

PREMESSO CHE il Contratto Integrativo Nazionale AFAM del 21/12/2021 prevedeva all’art. 5, c. 1, la 

necessità di approvare un regolamento concernete le modalità e le procedure per 

l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca 

e di produzione artistica; 

PREMESSO CHE la procedura per l’approvazione del suddetto regolamento prevedeva la proposta del 

Consiglio Accademico, seguita dalla delibera formale del Consiglio di Amministrazione; 

ESAMINATA la bozza di regolamento licenziata dal Consiglio Accademico nella seduta del 21/01/2022; 

RITENUTO di apportare alcune modifiche all’art. 8 del regolamento proposto dal Consiglio 

Accademico relativamente alla predeterminazione dei compensi e alla connessione dei 

risultati raggiunti solo quando essi siano concretamente misurabili; 

 

 

emana il seguente Regolamento 

 

 

Art. 1 

 

Per il buon funzionamento dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino sono definiti prioritariamente 

e tradizionalmente i seguenti incarichi aggiuntivi: 

 

Coordinamento Biblioteca e Gipsoteca 

Coordinamento Gabinetto delle stampe 

Coordinamento Ufficio Erasmus 

Coordinamento Relazioni internazionali 

Coordinamento relazioni istituzionali, attività espositive, progetti arte pubblica 

Coordinamento orari esami e tesi 

Coordinamento acquisti 

Coordinamento reportage fotografico mostre/eventi, video streaming 

Coordinamento cerimonie, eventi e inaugurazioni 

Coordinamento mediazione Università e Politecnico 

Coordinamento Pubbliche relazioni Università e enti di spettacolo dal vivo 

Coordinamento attività teatrali 

Coordinamento orientamento    

 

La Vicedirezione e il Coordinamento singolo delle dieci Scuole, pur ricadendo economicamente al momento 

sul Fondo d’Istituto, non sono oggetto di manifestazione d’interesse, in quanto cariche elettive. Il Direttore, a 

titolo totalmente gratuito, può avocare a sé delega di incarico di cui ha comprovata competenza. 
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Art. 2 

 

Il Direttore, entro il termine dei 30 giorni dall’inizio del nuovo anno accademico, emana un avviso di 

manifestazione di interesse per gli incarichi al personale docente (prioritariamente a docenti di ruolo ed 

eventualmente a tempo determinato) non inerenti all’attività didattica, da finanziarsi con il Fondo d’Istituto. 

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i docenti potranno inviare domanda al 

protocollo indirizzata al Direttore, allegando alla stessa la documentazione di cui all’art. 3. 

 

Art. 3 

 

Ai fini della valutazione della domanda di manifestazione di interesse dovrà essere allegato un curriculum 

vitae con particolare riguardo ai titoli professionali e culturali inerenti all’incarico richiesto e agli incarichi già 

svolti in precedenza. nonché un sintetico progetto di sviluppo e miglioramento delle finalità dell’incarico 

richiesto.  

 

Art. 4 

 

Il Direttore, esaminate le documentazioni e sentito il parere del Consiglio Accademico, individuerà il candidato 

o eventualmente più candidati comparativamente, in possesso dei requisiti, sulla base dei seguenti criteri:  

- curriculum attestante adeguata e comprovata esperienza professionale alla competenza richiesta; 

- esperienza pregressa nel medesimo incarico;  

- progetto di sviluppo e miglioramento delle finalità dell’incarico richiesto.  

 

Art. 5 

 

La domanda può essere presentata anche per lo svolgimento di più incarichi, fermo restando, ai sensi dell'art. 

5 del C.C.N.I. del 21/12/2021, che il compenso pro-capite non potrà superare il limite economici di legge, 

anche nel caso di svolgimento cumulativo di più incarichi.  

 

Art. 6 

 

Lo svolgimento di incarichi aggiuntivi da retribuirsi con il fondo di Istituto avverrà al di fuori del monte ore 

annuale.  

 

Art. 7 

 

Le attività aggiuntive rese in progetti di ricerca e produzione artistica, cosiddetti “progetti d’Istituto docenti”, 

non comportano remunerazione ma solo spesa per la loro effettiva realizzazione.  

 

Art. 8 

 

Il compenso verrà definito all’atto del conferimento dell’incarico, anche forfettariamente, sulla base 

dell’impegno da svolgersi in termini di ore lavoro ed effettivamente impiegato e autocertificato alla 

conclusione dell’anno accademico di riferimento, nonché sulla base dei risultati raggiunti quando questi siano 

oggettivamente misurabili e stabiliti all’atto del conferimento dell’incarico. 

Al termine dell’incarico il docente presenterà una sintetica relazione finale debitamente firmata. Il compenso 

sarà liquidato sulla base dell’effettiva corresponsione dei fondi da parte del M.U.R., ferma restando 

l’equilibrata ripartizione dei fondi a disposizione.   
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Art. 9 

 

Eventuali altri incarichi di cui sorgesse il fabbisogno nel corso dell’anno accademico saranno oggetto di un 

nuovo avviso di richiesta di manifestazione di disponibilità a tutto il personale docente, sempre in previsione 

di positiva capienza.  

Art. 10 

 

L'incarico sarà formalizzato con Decreto Direttoriale di conferimento individuale. 

 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

                Dott.ssa Paola Gribaudo 

           F.to Paola Gribaudo 

 

 

 


