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Prot. 15092  
Del 20/10/2022 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE (100 H) A FAVORE 

DEI DIPLOMATI DI II LIVELLO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO DI TUTORATO PER STUDENTI CON DISABILITÀ O DSA 
A.A. 2022/2023 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge n. 508/1999; 

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

VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia approvato con D.D. M.U.R. AFAM n. 432/2005; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, con particolare riferimento 

all’art. 13, co. 6; 

VISTA la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo; 

VISTA la normativa disciplinante l’accesso agli atti contenuta nel D. Lgs. n. 33 del 2013 e nella Legge n. 

241/1990; 

VISTO il T.U. n. 445 del 28/12/2000 recante “Norme per l’autocertificazione in materia di atti 

amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, ed in particolare l’art. 60, co.1; 

VISTO il D.M. M.U.R. n. 752/2021, ed in particolare l’art. 2;  

VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992, la Legge n. 170 del 08/10/2010, il D.M. n. 5669 del 12/07/2011 e 

ogni ulteriore normativa a favore delle persone con disabilità o DSA; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 11/2022 

CONSIDERATO che l’Accademia di Belle Arti di Venezia, per la qualificazione della sua offerta formativa 

e per il rafforzamento degli interventi di inclusione, intende attivare con gli studenti collaborazioni 

finalizzate al supporto degli studenti con disabilità o DSA; 
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DECRETA 

 

l’indizione di una selezione pubblica volta alla formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione 

di n. 2 borse di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli 

studenti con disabilità o DSA. 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

Le attività oggetto della collaborazione sono rivolte all’agevolazione ed inclusione nella vita universitaria 

di studenti con disabilità o DSA (a titolo esemplificativo: accompagnamento alla sede, presa di appunti, 

supporto allo studio).  

Ciascuna borsa di collaborazione viene erogata a fronte di un impegno di n. 100 ore da svolgere nell’a.a. 

2022/2023. 

Il compenso per l’attività è fissato in € 1.300,00 e sarà assoggettato alla tassazione prevista dalle norme 

vigenti. 

Ad ogni tutor può essere assegnata una sola borsa di collaborazione per il servizio di disabilità/DSA. 

La collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato con l’Accademia e non dà luogo a 

trattamenti previdenziali e assistenziali, a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali né ad alcuna 

valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

L’Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per il tutor assegnatario della borsa 

di collaborazione.  

Sono escluse dalla collaborazione le attività di svolgimento degli esami e comunque ogni altra attività 

che comporti l’assunzione di responsabilità amministrative. 

 

Art. 2 - Svolgimento del servizio 

 

Il servizio oggetto della borsa di collaborazione deve svolgersi entro l’anno accademico 2022/2023, 

ovvero entro il 31 ottobre 2023. 

Tutte le attività di collaborazione saranno supervisionate dal servizio per gli studenti con disabilità/DSA 

dell’Accademia. 

I tutor saranno tenuti a frequentare, preliminarmente, un programma di incontri per la formazione 

iniziale sui temi inerenti le attività oggetto della borsa e, con cadenza mensile, incontri di monitoraggio e 

gestione. 

Il programma di svolgimento del servizio sarà pianificato tenendo conto degli impegni didattici del tutor. 
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Al termine dell’espletamento delle attività il tutor è tenuto a presentare una relazione del servizio reso, 

la cui approvazione è condizione per il pagamento del compenso previsto. 

Nel caso in cui si verifichi una causa che renda impossibile la prosecuzione delle attività oggetto della 

borsa di collaborazione, il compenso verrà corrisposto in misura proporzionale alle ore prestate ed 

accertate.  

 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi a partecipare al bando esclusivamente coloro che, alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione, soddisfano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:  

a) ottima conoscenza della lingua italiana, anche in termini di scrittura; 

b) buona conoscenza dell’organizzazione dell’Accademia e del sistema di Isidata; 

c) non iscritti nell’a. a. 2022/2023 all’Accademia di Belle Arti di Venezia; 

d) diplomati presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia che abbiano conseguito il diploma di II livello, 

laurea magistrale o altro titolo equivalente negli a. a. 2021/2022, 2020/2021 e 2019/2020 ad 

eccezione dei diplomandi in sessione straordinaria a. a. 2021/2022, con votazione compresa fra 105 

e 110 e lode 

e) ISEE / ISEEU inferiore a € 30.000,00 

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato, a pena di esclusione, attraverso gli allegati di cui all’art. 7 

del Bando. 

L’Accademia si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dagli 

studenti. 

L’Istituzione potrà disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione di uno o 

più candidati dalla selezione per difetto dei predetti requisiti di ammissione. 

 

 

Art. 4 - Cause di esclusione 

 

Non possono partecipare al presente concorso: 

a) gli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti di Venezia; 

b) coloro che abbiano iniziato e non concluso la collaborazione didattica per l’a. a. 2021/2022;  

c) gli studenti che hanno ricevuto una valutazione negativa su collaborazioni prestate in precedenza. 
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Art. 5 - Criteri di valutazione 

 

Il conferimento della borsa di collaborazione avviene attraverso la valutazione dei seguenti criteri: 

1) la condizione economica sulla base dell’ISEE/ISEU presentato (max 30 punti): 

da € 21.000 a € 30.000 
 

10 punti 

da € 10.000 a € 20.000 
 

20 punti 

inferiore a € 10.000 
 

30 punti 

 

2) superamento di un colloquio finalizzato a verificare il possesso delle seguenti attitudini e 

capacità (max 70 punti): 

• disponibilità all’ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle 

informazioni; 

• motivazione a svolgere attività a favore degli studenti con disabilità. 

• capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative/didattiche 

e studenti; 

• autonomia, affidabilità e capacità di risolvere problemi di ordine pratico; 

 

Art. 6 - Procedura di valutazione 

 

La selezione è affidata ad una Commissione nominata dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di 

Venezia.  

A seguito della valutazione dei requisiti di ammissione, la Commissione procede alla convocazione dei 

candidati ammessi per lo svolgimento dei colloqui di cui all’art. 5 del presente bando mediante l’invio di 

una comunicazione all’indirizzo e-mail del candidato. 

Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria provvisoria che viene pubblicata sul sito 

Internet dell’Istituzione nella sezione “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente”. 

Eventuali reclami devono essere presentati entro 5 giorni dalla predetta pubblicazione. La relativa 

istanza dovrà essere redatta in carta semplice ed indirizzata al Direttore dell’Accademia.  

In assenza di reclami, allo scadere dei 5 giorni, la graduatoria diviene definitiva. 

La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria. 

Gli idonei saranno chiamati a svolgere la collaborazione in base alla loro posizione nella graduatoria 

definitiva.  
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In caso di rinuncia dell’interessato, la borsa di collaborazione verrà assegnata al candidato 

immediatamente successivo in graduatoria. 

Non saranno inviate comunicazioni ai singoli tutor vincitori. 

 

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dallo studente candidato, unitamente alla documentazione 

richiesta, deve essere indirizzata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia ed invita in formato 

PDF entro le ore 12:00 del 20/11/2022 all’indirizzo e-mail protocollo@accademiavenezia.it (Ufficio 

Protocollo) utilizzando il proprio indirizzo istituzionale. 

L’oggetto deve riportare la seguente dicitura “COGNOME NOME _ candidatura tutor disabilità/DSA a.a. 

2022/2023”.  

La domanda di partecipazione deve comprendere, a pena di inammissibilità: 

✓ Allegato A – Domanda di partecipazione, compilata, datata e sottoscritta dal candidato;  

✓ Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679; 

✓ copia di un documento di identità in corso di validità; 

✓ certificato dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) attestante le condizioni 

economiche proprie e/o del nucleo della famiglia di appartenenza; 

✓ curriculum con le attività extrascolastiche eventualmente svolte; 

✓ lettera motivazionale, in cui venga illustrato il motivo della partecipazione al bando. 

L’Accademia non prenderà in considerazione candidature presentate con modalità diverse da quella 

indicata al presente articolo. 

 

Art. 8 - Crediti formativi 

 

Al termine dello svolgimento della collaborazione e valutato positivamente il servizio svolto, è possibile 

richiedere al docente referente per la disabilità il riconoscimento di n. 1 CFA per ogni 25 ore di attività di 

tutoraggio prestate, come sostitutive, in tutto o in parte, delle attività di stage. 

 

Art. 9 – Obblighi di riservatezza 

 

Il tutor è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza e secondo le disposizioni impartite dal Direttore 

o da persona da lui delegata. 

mailto:protocollo@accademiavenezia.it
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Il tutor ha l’obbligo di mantenere il riserbo assoluto su tutte le informazioni e i fatti dei quali viene a 

conoscenza nell’ambito della collaborazione.  

Allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione si applica la normativa prevista dal Codice 

della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679. 

In caso di violazione degli obblighi indicati dal presente articolo, l’Accademia si riserva ogni diritto di 

azione ai sensi e per gli effetti della legge vigente.  

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate dal presente bando avviene ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Accademia di Belle 

Arti di Venezia. 

 

Art. 12 - Pubblicazione 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’Accademia nella sezione “Albo pretorio” e nella 

sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 

Venezia, 20/10/2022 

 

Il Direttore 

Prof. Riccardo Caldura 
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