
 

 

            

                

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di bando per l'assegnazione di 6 borse di studio per "attività di 
collaborazione didattica per i laboratori artistici" 

IL DIRETTORE 

Vista la legge n. 508/1999; 

Visto il D.P.R. 132/2003; 
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia approvato con D.D.MUR AFAM n. 432 
del 21.10.2005; 
Vista la legge n. 390/1991; 
Visto il D.P.C.M. del 09.04.2001; 
Visto il T.U. n. 445 del 28.12.2000 recante norme per autocertificazione in materia di atti 
amministrativi; 
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili: 
Visto il Regolamento didattico approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM il 
12/12/2013; 
Visto le delibere assunte dal Consiglio Accademico in data 19/12/2013; 
CONSIDERATO che l'Accademia di Belle Arti di Venezia, per la qualificazione e la 
personalizzazione della sua offerta formativa, intende avvalersi di collaboratori didattici per i 
laboratori artistici 

è bandito, per l'a.a. 2013/2014, un concorso per n.6 borse di studio per "attività di collaborazione 
didattica per i laboratori artistici" Le borse di studio sono così ripartite: 
- n. 2 per collaborazione didattica al Corso di Anatomia Artistica;. 
- n. 3 per collaborazione didattica al Corso di Grafica d'Arte-Tecniche dell'Incisione; 
- n 1 per collaborazione didattica al Corso di Pittura/Progettazione multimediale. 
- Le borse di studio vengono erogate a fronte di un impegno di n. 100 ore da svolgere in relazione 
alla programmazione delle attività didattiche e di ricerca definita dai responsabili dei rispettivi 
laboratori artistici per l'anno accademico 2013/2014, e ammonteranno ciascuna ad una cifra di euro 
800,00 al lordo delle ritenute di legge, in una unica soluzione che verrà corrisposta al termine della 
collaborazione. Sono escluse le attività di docenza autonoma, di svolgimento degli esami, e 
comunque ogni altra attività che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative. La 
collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l'Accademia e 
non da' luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ai riconoscimenti automatici ai fini 
previdenziali. L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. L'Accademia 
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provvede alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro per i borsisti, che collaborano 
all'organizzazione didattica dei laboratori artistici con il compito di coadiuvare il docente nella 
comunicazione delle informazioni utili al corretto utilizzo di spazi e attrezzature e prodotti in uso. 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti diplomati presso l'Accademia di Belle Arti di 
Venezia che abbiano conseguito il diploma di primo o di secondo livello con una votazione 
compresa fra 110 e 110 e lode. I diplomandi dei Corsi di Secondo Livello nella sessione 
straordinaria dell'anno accademico 2012/2013, in possesso del diploma di Primo Livello conseguito 
anche in anni precedenti, sono ammessi al concorso con la riserva di certificare il possesso del titolo 
richiesto entro il 29 Marzo 2014.  



Le domande dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo dell'Accademia, complete della 
documentazione richiesta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 entro le ore 12.00 
del giorno giovedì 20 febbraio 2014. oppure inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno 
anticipata via fax al numero 041/5230129 entro la data prevista, con esclusione di qualsiasi altro 
mezzo (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Accademia di Belle Arti di Venezia, 
Dorsoduro, 423 - 30123 Venezia. 
Nella domanda il candidato dovrà indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, comune di 
residenza, anno del conseguimento del diploma, godimento dei diritti politici e civili, recapito 
telefonico o di posta elettronica, il corso per il quale si chiede di svolgere la collaborazione ed il 
docente titolare del corso. Saranno assegnate esclusivamente le borse di studio relative ad attività di 
collaborazione didattica programmate dai responsabili delle corrispondenti attività formative in base 
alle esigenze didattiche previste per l'anno accademico 2013/2014 e alle disponibilità finanziarie 
dell'Accademia. 
Nella domanda dovranno essere dichiarati e documentati la data e la votazione del diploma o dei 
diplomi conseguiti presso l'Accademia di Venezia. 
Dovrà essere inoltre allegato un curriculum che attesti la attività artistica e professionale del 
candidato nonché i titoli culturali e professionali che dimostrino l'acquisita competenza nell'ambito 
dei laboratori e dei servizi richiesti dal bando. 

La domanda dovrà essere corredata da lettera di credenziali presentata dai docenti delle attività 

formative laboratoriali per cui è prevista la collaborazione. 

L'impegno orario sarà pianificato dal responsabile del laboratorio o del servizio secondo le esigenze 

dei settori e delle attività in cui saranno impegnati i borsisti. 

L'attività svolta dal borsista sarà certificata dalla relazione finale compilata dal responsabile del 
laboratorio in cui è stato impegnato il borsista. 
Ogni candidato può presentare una sola domanda per una sola borsa di studio fra quelle messe a 
concorso; sono esclusi gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Venezia nell'anno 
accademico 2013/2014. 

Le graduatorie saranno redatte da una Commissione Giudicatrice costituita dal Direttore in qualità 
di presidente e da n. 4 docenti componenti il Consiglio Accademico. La Commissione procederà 
alla loro valutazione comparativa tenuto conto dei criteri di specifica expertise negli ambiti 
ddattico/disciplinari di riferimento in relazione alla programmazione dello specifico laboratorio per 
il quale si chiede di svolgere la collaborazione, nonché dei titoli culturali posseduti dai richiedenti (e 
da loro autocertificati). 

La borsa di studio ha validità unicamente per l'anno accademico 2013/2014. 

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia. 

Venezia 06/12/2012 

Il Direttore Prof. Carlo Di Raco 

 



Autocertificazione dati anagrafici D.P.R. n. 445/2000 Allegato a richiesta 
di attività di collaborazione didattica per laboratori artistici 

All'Ufficio Protocollo dell' 
Accademia di Belle Arti di Venezia 
Dorsoduro 423, 
30123 Venezia 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________  
Nato/a a _________________________ il____________________________________ 
Residente a___________________________ via _____________________________  

Consapevole delle sanzioni previste agli artt 75-76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
DICHIARA 

a) di essere nato/a a _____________________________________________________  
b) di essere residente a____________________________________________________  
e) di essere cittadino/a italiano/a (oppure) ______________________________________  
d) di godere dei diritti civili e politici 
e) di avere conseguito il Diploma nell'anno accademico ____________________________  

con il seguente punteggio_________________________  
f) di possedere i seguenti titoli culturali, artìstici e professionali ______________________  

g) di avere il  seguente recapito telefonico __________________________ di posta 

elettronica__________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio per "attività di 

collaborazione didattica per il laboratori artistici" per il corso di _______________________, 

Docente Prof. ____________________  

ALLEGA 

Li,____________  

Firma 
         


