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 BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI A.A. 2022/2023 - INTEGRAZIONE 
DECRETO DIRETTORIALE n. 60 del 27/07/2022 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il DPR n. 132/2003; 

VISTO il DPR n. 212/2005; 

CONSIDERATO che l’Accademia provvede annualmente al reclutamento dei docenti attraverso 

bando pubblico per gli insegnamenti vacanti ovvero non assegnati ai docenti di ruolo e a quelli con 

contratto triennale  

 

DECRETA 

ART. 1 

Con il Decreto n. 564 del 17/06/2022 il MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca - autorizza 

l’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona a svolgere due nuovi corsi accademici di 

primo livello equipollenti a laurea “Cinema & New Media DAPL11” e “Set & Location Design 

DAPL05”.  Per motivi temporali, il presente bando è una integrazione al precedente (D.D. n. 56 del 

20/05/2022) per i corsi suddetti ed è destinato al reclutamento dei docenti dei soli due nuovi corsi 

(I° annualità). 

 

Pertanto è indetta presso l'Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona (di seguito 

Accademia) una procedura selettiva pubblica, per titoli, per il reclutamento di docenti e assistenti 

per l'insegnamento delle discipline indicate nell’ALLEGATO A. 

 

La sede dell'attività didattica e formativa è l'Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona. 

 

II presente avviso di selezione è pubblicato all'Albo dell'Accademia e sul sito web dell'Istituzione 

www.poliarte.net . 

 

 

ART. 2 - Requisiti di ammissione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1- Cittadinanza italiana  

2- Età non inferiore agli anni 18 

3- Idoneità fisica all'impiego 

4- Godimento dei diritti politici 

5- Assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

L'Accademia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento. 
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Ai fini di una positiva valutazione del CV si ritiene di dover accertare i seguenti requisiti:  

1.  Il possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca; 

2.  La pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca all’insegnamento per il 

quale si propone la candidatura;  

3.  Il possesso di un adeguato profilo culturale (titoli di II livello o vecchio ordinamento rilasciati da 

istituzioni riconosciute, italiane o estere) o pregressa attività di insegnamento almeno biennale in 

corsi di formazione superiore, nel gruppo disciplinare pertinente all’insegnamento; 

 

I sopracitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di candidatura.  

 

ART. 3 - Domande di ammissione e allegati 

La domanda di ammissione (ALLEGATO B) alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e 

indirizzata al Direttore dell'Accademia, dovrà essere presentata, unitamente agli allegati, in plico 

chiuso indicante in evidenza la seguente dicitura: "Domanda di selezione per l'insegnamento di 

………………………………………………………………………………….. - Cod. ………….",  

specificando la disciplina per cui si concorre e precisandone il codice. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1 - II Curriculum artistico, scientifico, culturale e/o didattico professionale attinente alla disciplina 

di riferimento (ALLEGATO C – Curriculum Vitae modello AFAM);  

2 - II Programma di massima proposto per lo svolgimento della disciplina di riferimento 

3 - Copia di documento di identità valido e codice fiscale  

 

II plico potrà essere consegnato anche di persona presso la segreteria didattica dell'Accademia (che 

rilascia apposita ricevuta) oppure trasmesso a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento 

al seguente indirizzo: Accademia di Belle Arti e Design POLIARTE, via Miano, 41 a/b – 60125 

Ancona (AN), entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso. Si precisa che farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. 

La domanda potrà anche essere inviata tramite posta pec all’indirizzo poliarte.accademia@pcert.it.  

 

Per ciascuna disciplina, deve essere prodotta singola domanda documentata; qualora il candidato 

con unica domanda chieda l'ammissione a più discipline, la domanda sarà ritenuta valida soltanto in 

riferimento alla prima disciplina.    

 

Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 

 

1- Cognome e Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale; 

2- Indirizzo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; 

3- Domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione; 

4- Di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego; 

5- Per i candidati stranieri, pena l'esclusione dalla selezione: possesso di adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

6- Estremi esatti della disciplina per la quale si intende partecipare alla selezione; 
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Comportano l'inammissibilità della domanda e esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione 

autografa della domanda e l'omessa dichiarazione di cui ai punti 1, 4 e 6. Ogni eventuale variazione 

del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. 

 

L'Accademia non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 

né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito e forza maggiore. 

Tutte le pubblicazioni e tutti gli eventuali titoli e documenti inviati in copia devono essere corredati 

da una dichiarazione di conformità all'originale resa dal candidato sotto la propria responsabilità 

(dichiarazione sostitutivo dell'atto di notorietà). Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di 

documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura selettiva. 

Per i candidati stranieri, pena esclusione dalla procedura selettiva, la documentazione deve essere 

presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari, e corredata da una 

traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari 

ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

ART. 4 — Commissioni esaminatrice 

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore. Essa sarà presieduta dal Direttore 

dell'Accademia (o da suo delegato) e formata da 5 commissari individuati tra i docenti di questa 

Accademia o di altre Accademie, della medesima disciplina o discipline affini. La commissione 

esaminatrice sarà pubblicata nel sito web dell'Istituzione www.poliarte.net. 

 

ART. 5 — Adempimenti della commissione 

La commissione esaminatrice predetermina i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli 

prodotti dai candidati secondo la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI 

ASPIRANTI PER L’INSEGNAMENTO” di seguito riportata: 

 

 

 

A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (Max. punti 30)  

 

Titoli di studio:  

1) Diploma di Accademia di Belle Arti statali o Legalmente Riconosciute    max p. 5 

   (3 punti laurea triennale e 2 punti laurea specialistica) 

2) Per ogni diploma di laurea, di specializzazione ecc., rilasciati da Università 

   (2 punti laurea triennale e 1 punto per laurea specialistica fino ad un massimo di 5)       max p. 5                                

3) Per dottorato di ricerca conferito da Università  

   (1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 2)                                       max p. 2  

4) Per ogni diploma di perfezionamento o master post - laurea di durata non inferiore ad  

   un anno rilasciato da Università/ Accademie Statali e non Statali 

   (1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 3)                                                            max p. 3 
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Titoli di servizio  

1) Servizio prestato con contratto di diritto privato (occasionali; co.co.co.; prestazione 

professionale) nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute,  

per lo stesso insegnamento o affine cui si riferisce la graduatoria per ogni anno  

accademico (2 punti per ogni attività fino ad un massimo di 10)                                        max p. 10

               

2) Servizio prestato con contratto di diritto privato (occasionali; co.co.co.; prestazione 

professionale) nelle Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute, per  

insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per ogni anno accademico    max p. 5 

(1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 5) 

   

           

 

B) TITOLI ARTISTICO – CULTURALI, DI RICERCA E PROFESSIONALI (Max punti 70)                                                                  

1) Produzione artistico-scientifico-culturale  

(2 punti per ogni attività fino a max 10 punti)                                                                max p. 10                                           

2) Attività di ricerca  

    (1 punto per ogni progetto fino a max 10 punti)                                                             max p. 10                                                                                                                             

3) Attività professionale pertinente                                                                                     max p. 40              

4) Pubblicazioni editoriali, pubblicistiche e redazionali su riviste di settore  

    (1 punto per ogni pubblicazione fino a max 10 punti)                                                    max p. 10                                                                                                                             

 

Non è considerato idoneo il candidato che nei titoli di cui alla lettera B non raggiunge un minimo di 

30 punti.  

 

Al termine della valutazione, per ciascuna disciplina la commissione individua il docente 

destinatario dell'incarico. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive sono 

affisse all'Albo e pubblicate sul sito internet dell'Istituzione. Nel caso di non copertura degli 

insegnamenti la Direzione può avvalersi delle graduatorie dell’A.A. precedente. Tutti gli 

insegnamenti non a bando perché già assegnati che prevedono parziali sono aperti a candidature per 

posizioni di assistenti e tecnici di laboratorio.  

 

ART. 6 — Stipula del contratto 

L'Accademia provvederà alla stipula dei contratti di insegnamento con il candidato prescelto. I 

contratti stipulati avranno efficacia solo se i corsi saranno attivati in relazione al numero degli 

iscritti. La mancata sottoscrizione del contratto, a qualsiasi titolo, non può costituire condizione di 

pretese o rivalsa nei confronti dell'Accademia. 

La stipula del contratto è in ogni modo subordinato: 

1- Al possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso di selezione;  

2- All'impossibilità di utilizzare risorse professionali interne all'Istituzione con profilo culturale 

idoneo e con competenze artistico/scientifico-professionali attinenti all’insegnamento oggetto del 

bando; 

3- Attivazione dello specifico insegnamento; 
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4- Nel caso di docente dipendente di una pubblica amministrazione, dovrà presentare il nulla osta da 

parte della pubblica amministrazione di appartenenza. 

 

 

ART. 7 — Trattamento dei dati personali 

L'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e 

trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed all'eventuale 

stipula e gestione del contratto di collaborazione. 

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

interessate.  

 

ART. 8 — Custodia titoli inviati 

Trascorsi novanta giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti l'Accademia non assume 

più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. 

 

 

ART. 9 - Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive 

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Accademia può procedere in qualsiasi momenti a idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti o 

di dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura di valutazione ed alla decadenza 

dall'impiego vengono applicate le disposizioni penali di cui all'art 76 del predetto DPR 445/2000. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia. 
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ALLEGATO A 

 

INSEGNAMENTI A BANDO: 

INSEGNAMENTI COMUNI AI CORSI 
 
ABPR23 SCENOTECNICA – 125 ore (TUTTI) 
 
 
 
INSEGNAMENTI CORSO CINEMA & NEW MEDIA DAPL11 
 
ABTEC38 – COMPUTER GRAPHIC  
L’insegnamento ABTEC38 “Computer graphic” è articolato in due moduli: Motion graphics I (NON A BANDO), 
Modellazione e animazione 3d I  50 ore (A BANDO) 

ABTEC43 – TECNICHE DI RIPRESA VIDEO  
L’insegnamento ABTEC43 “Tecniche di ripresa video” è articolato in due moduli: Cenni sull’animazione tradizionale e 
digitale (NON A BANDO), Tecniche di ripresa video 100 ore (A BANDO) 
ABPR23 – ILLUMINOTECNICA – 50 ore 

 
 
 
INSEGNAMENTI CORSO SET & LOCATION DESIGN DAPL05 
 
ABTEC41 – TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE – COMPUTER 3D – 100 ore 
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ALLEGATO B - Modulo di domanda  

Al DIRETTORE  

dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(COGNOME e Nome) 

nato/a a ________________ il _________residente in ____________________________________ 

prov.____ via ______________________________________________tel.____________________ 

cell. ___________________________ e-mail ___________________________________________ 

C.F. _______________________________ 

CHIEDE 

l’affidamento del seguente insegnamento per l’anno accademico 2022/2023: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome della disciplina e Codice) 

 

da coprire mediante stipula di contratto di diritto privato. 

 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere/ non essere (barrare la voce che NON interessa) dipendente di amministrazione pubblica e, in caso 

positivo, indica l’esatta qualifica in essa ricoperta:                                                      e di aver 

richiesto il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità: 

1. di possedere la cittadinanza italiana  

2. di non avere età inferiore agli anni 18 

3. di avere idoneità fisica all’impiego 

4. di godere dei diritti civili e politici 

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

6. di non essere incorso nella destituzione o dispensa dall’impiego presso Amministrazioni 

Pubbliche 

 

Allega ai fini della valutazione: 

- curriculum delle attività artistico, scientifico, culturale, professionale e didattica; 

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

- titoli (indicare se presentati su supporto multimediale); 

- documentazione artistica nonché titoli artistico, scientifico, culturali e professionali che vengono 

presentati in originale o in copia conforme (indicare se presentati su supporto multimediale)  

- programma di massima proposto per lo svolgimento della disciplina di riferimento 

 

Contestualmente dichiara sin d'ora di accettare l'orario dell’attività didattica da svolgere, nella 

misura del contratto in bando, così come sarà messo punto con la segreteria dell'Accademia in base 

alle necessità prevalenti della stessa. 

Data ____________        Firma ______________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________  

Nato/a___________________________________(_________) il___________________________  

Residente a_______________________________(_________) in __________________________  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di essere disponibile a fronte di richiesta, ad 

inviare certificazioni in originale:  

 

1. DIPLOMA DI __________________________________________________________________ 

CONSEGUITO presso _____________________________________________________________ 

IN DATA ____ / ____ / _________ CON VOTAZIONE __________ / ___________  

 

2. DIPLOMA DI __________________________________________________________________ 

CONSEGUITO presso _____________________________________________________________ 

IN DATA ____ / ____ / _________ CON VOTAZIONE __________ / ___________  

 

3. DIPLOMA DI __________________________________________________________________ 

CONSEGUITO presso _____________________________________________________________ 

IN DATA ____ / ____ / _________ CON VOTAZIONE __________ / ___________  

 

 

Data ____________        Firma ______________ 

 
Allega alla presente fotocopia documento identità in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________  

Nato/a___________________________________(_________) il___________________________  

Residente a_______________________________(_________) in __________________________  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di essere disponibile a fronte di richiesta, ad 

inviare certificazioni in originale: 

 

Sede del Servizio Periodo del Servizio 
Tipologia di 

Contratto 

Accademia di Belle Arti di 

_______________________ 

 

insegnamento: _____________________________ 

dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

per n gg./ore ___ 

 

Accademia di Belle Arti di 

_______________________ 

 

insegnamento: _____________________________ 

 dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

per n gg./ore ___ 

 

Accademia di Belle Arti di 

_______________________ 

 

insegnamento: ____________________________ 

 dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

per n gg./ore ___ 

 

Accademia di Belle Arti di 

_______________________ 

 

insegnamento: ____________________________ 

 dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

per n gg./ore ___ 

 

Accademia di Belle Arti di 

_______________________ 

 

insegnamento: _____________________________ 

 dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

per n gg./ore ___ 

 

Accademia di Belle Arti di 

_______________________ 

 

insegnamento: _____________________________ 

 dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

per n gg./ore ___ 

 

 

Data ____________        Firma ______________ 
Allega alla presente fotocopia documento identità in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________  

Nato/a___________________________________(_________) il___________________________  

Residente a_______________________________(_________) in __________________________  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli artistico/scientifico/culturali e professionali e di essere 

disponibile, a fronte di richiesta, ad inviare certificazioni in originale: 

 

1) Produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica- 

scientifica e culturale oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte 

N. Titolo Editore/Patrocini Data 

Evento 

Altro 
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2) Attività professionale 

N. DATA LUOGO 

(Città e Sede) 

TIPOLOGIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

3) Pubblicazioni edite attinenti alla disciplina oggetto del Bando  

N. Titolo Editore Data 

Edizione 

Altro 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Data ____________        Firma ______________ 

 
Allega alla presente fotocopia documento identità in corso di validità. 
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ALLEGATO C 

Curriculum Vitae Docente (modello AFAM) 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   

Indirizzo   

Codice Fiscale*   

Telefono*   

E-mail*   

 

Nazionalità   
 

Luogo e data di nascita   

* facoltativo 

 

INSEGNAMENTO/I AFFIDATO/I NELL’ISTITUZIONE RICHIEDENTE  

NEL/I CORSO/I DI CUI SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI TITOLI 

AFAM 
 
Corso di Diploma 

Accademico in: 

(codice e denominazione) 

Denominazione 

insegnamento 

Codice settore  

insegnamento 

Tipo disciplina 

(Teorico, 

Teorico/Pratico, 

Laboratorio)  

n. CFA 

insegnamento 

n. ore 

insegnamento 

      

      

      
 

 

 

PROFILO CULTURALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con informazioni complete in ogni loro parte e tali da 

permettere l’esatta individuazione: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, l’a.a. di 

conseguimento del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordinamento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 

posseduti al momento della presentazione dell’istanza al MIUR 

 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o 

diploma di laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, 

laurea magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

 
Istituzione Anno conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito  

(denominazione) 
Tipo di titolo conseguito  

(indicare se v.o. o II livello) 
Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 
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Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea 

triennale) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

 
Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito  

(denominazione) 
Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

    

    

    

 

 

Altri titoli di studio  

 
Istituzione Anno conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito (denominazione, 

livello, ordinamento) 

Tipo di titolo conseguito  

(livello, ordinamento) 

Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

     

     

     

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 
Saranno valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali venga dichiarato: il nome dell’insegnamento, la titolarità o 

meno, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, ecc.), il corso all’interno del quale si è tenuto tale 

insegnamento, l’istituto, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto. 
 
 

Attività di insegnamento presso Università italiane e straniere  

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 

        

        

        

        

 

Attività di insegnamento, presso istituzioni AFAM, pertinenti all’insegnamento indicato nella 

richiesta di autorizzazione 

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFA ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 
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Insegnamento presso Istituzioni superiori internazionali (su invito ufficiale e per periodi 

superiori a un semestre) 

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 

CFA 

ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 

        

        

        

        

 

Eventuali altre attività di insegnamento 

 
Istituzione 

(denominazione, 

sede e tipo di 

istituzione) 

Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 

CFA 

ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 

        

        

        

        

 

 
 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 

 

Si precisa che verranno valutate ESCLUSIVAMENTE le attività di cui venga fornita una completa descrizione verificabile  

 
 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 

 

(INDICARE FINO A 20 ATTIVITÀ, RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE) 

 
INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 

 
01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali  

02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival internazionali  

03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 

04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando ruolo, balletto, 

coreografo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di riconosciuta rilevanza e interesse 

nazionale ed internazionale 

06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte Drammatica (indicando 

ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati (con particolare riferimento ai settori e campi disciplinari d’insegnamento) 

08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 

09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 

10 Brevetti nazionali e/o internazionali 

11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 

12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 

13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / eventi musicali / Rassegne 

teatrali, ecc. 

14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 

15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 

16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 
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17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.)  

18 Altro (specificando, nella tabella che segue, il tipo di attività e i settori e campi disciplinari di riferimento) 

 

 
Codice attività* 

(scegliere codice da 

elenco attività) 

Nome della manifestazione 

o del  

progetto/concorso/bando 

Luogo e data Ruolo svolto/ 

Descrizione 

attività  

Ente  

organizzatore 

Link a pagina web 

e/o documentazione 

cloud  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

INCARICHI E DIREZIONI 

 

Incarichi dirigenziali, organizzativi o collaborativi in musei o in enti e istituti di tutela e 

conservazione monumentale e artistica 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 
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Incarichi di collaborazione o consulenza per fondazioni, teatri, case editrici, enti 

radiotelevisivi ecc., enti di produzione in campo artistico o culturale in genere 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

      

      

      

      

 

 

Compiti di direzione di associazioni, fondazioni, enti di produzione, attivi in campo artistico o 

culturale in genere 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

      

      

      

      

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
Si fa riferimento alle pubblicazioni edite (cartacee e multimediali),  

con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento 

 

Pubblicazioni edite, pertinenti all’insegnamento indicato 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 

Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

      

      

      

      

      

 

Altre pubblicazioni 

 
Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 

Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 
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COMPETENZE LINGUISTICHE  

 

1° LINGUA UE 

 LINGUA COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  

 tra EN-FR-DE-ES Ascolto Lettura  Interazione  Produzione orale  Produzione scritta 

Lingua e Livello*       

  

ALTRA/E LINGUA/E UE O EXTRA-UE 

 LINGUA COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  

  Ascolto Lettura  Interazione  Produzione orale  Produzione scritta 

Lingua e Livello*       

Lingua e Livello*       

  

* Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio -  C1/C2: Utente avanzato – fonte: Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 

495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente curriculum 

corrisponde a verità 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR 679/16 

 

Si allega documento di riconoscimento 
 

 

__________, __/__/____ 

 

         (FIRMA) 

 

__________________________________________ 
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