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Prot. n. 771/A20C                              Bari,  23/04/14 
 

IL DIRETTORE 
 

• Vista la L. n. 508 del 19/12/1999, recante norme per la riforma delle Accademie 
e dei Conservatori di musica; 

• Visto il D.P.R. 132/2003; 
• Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari; 
• Sentito il Direttore amministrativo sulla necessità di migliorare l’efficienza 

dei servizi dovuti all’utenza; 
• Acquisite le richieste della Consulta degli studenti in merito all’opportunità 

di attivare presso l’Accademia forme di collaborazione degli studenti; 
• Acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico, 
 

EMANA 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI COLLABORAZIONE PER L’A.A. 2013/2014 
 

Art. 1 
È indetta la procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 borse 

di collaborazione della durata di 120 ore ciascuna, dell’importo unitario di €. 
750,00 per l’a.a. 2013/2014. 

 
Art. 2 

 
Ambiti 

 
1. Le attività di collaborazione di cui al presente bando sono suddivise negli 

ambiti organizzativi dell’Accademia; 
2. I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento 

di attività presso le strutture sopra indicate. 
3. Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall’Accademia, non 

configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare 
ordinariamente il numero massimo individuale di 120 ore per ciascun anno 
accademico. 

Art. 3 

1. Possono concorrere ai benefici di cui all’art. 1 gli studenti regolarmente 
iscritti ai corsi ordinamentali del Triennio e del Biennio dell’Accademia 
(Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia e Grafica). Possono partecipare 
gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, non oltre il quinto anno 
accademico per il Triennio, e non oltre il terzo anno per il Biennio, in 
possesso dei requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 4 e 5. 

2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dai beneficiari della 
borsa di collaborazione nell’a.a. precedente, tranne nel caso in cui le 
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richieste di partecipazione risultino inferiori al numero di collaborazioni 
disponibili.  

 
Art. 4 

Requisiti per l’ammissione 

1. Per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti, a pena di esclusione, 
i seguenti requisiti: 

a. Gli studenti devono aver superato, entro la fine della sessione 
straordinaria  (febbraio/marzo) dell’anno precedente a quello di corso, 
tutti gli esami fondamentali relativi a ciascun anno accademico e un 
numero variabile di esami complementari proporzionale al Piano di Studi 
del Triennio o del Biennio; 

b. Gli studenti devono aver riportato una media degli esami sostenuti  pari 
ad un minimo di 27/30;                                                                                       

                  c) gli studenti assegnatari del beneficio di cui al presente bando 
non devono trovarsi nella condizione di assegnatari di borse di studio A.DI.SU o 
provvidenze similari;         
                  d) gli studenti non devono avere instaurato contemporaneamente 
rapporti di lavoro subordinato con terzi ovvero altri rapporti di lavoro autonomo, 
anche occasionale; 

2. I requisiti per l’ammissione prescritti devono essere posseduti dal candidato 
alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.  

3. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione 
sopra descritti.  

Art. 5 

Requisiti di reddito 

1. A parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di 
reddito più disagiate. Ai sensi del D.P.C.M. del 9/4/2001, art. 2, le collaborazioni 
saranno affidate, in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli 
studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle 
province autonome nell’anno precedente.    

2. Gli elementi che concorrono a determinare la condizione economica familiare sono 
rappresentati dall’ammontare del reddito familiare e dalla situazione patrimoniale 
(I.S.E.E.). 

3. A parità di merito e di reddito prevale il candidato più giovane.  
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Art. 6 

Attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria 

1. L’attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria è effettuata dalla 
Commissione di cui all’art. 7.                                                                                                                                    

2. Nella formazione della graduatoria generale, espressa in decimi, si terrà conto 
dei punteggi relativi al merito, secondo i seguenti criteri:                                  

A)  media delle votazioni riportate negli esami, negli anni precedenti a quello 
di iscrizione, espressa in trentesimi:                                        

o votazione media degli esami di profitto sostenuti fino ad un massimo di 5 
punti:                

o voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 28:      1 punto;                           
o voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5:     2 punti;          
o voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29:     3 punti;    
o voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5:     4 punti;                                                        
o voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30:     5 punti;    

 I titoli devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della 
domanda;    

  B) colloquio volto ad accertare i requisiti che si ritengono indispensabili 
per l’adempimento della collaborazione stessa, fino a un massimo di 20  punti.                    

3. La graduatoria è pubblicata tramite affissione all’albo dell’Accademia e la borsa 
di studio sarà corrisposta agli aventi diritto secondo le modalità stabilite dal 
successivo art. 7.          

4. Avverso la graduatoria gli esclusi possono presentare ricorso, entro cinque (5) 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, al Direttore dell’Accademia.                                            

5. Trascorso tale termine, in assenza di contenzioso, la graduatoria pubblicata va 
considerata definitiva.  

Art. 7 

Commissione 

1. La Commissione incaricata della formazione della graduatoria per l’attribuzione 
delle borse di collaborazione, è composta dal Direttore che la presiede, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore dell’Ufficio Ragioneria, e da un 
Assistente amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.  
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2. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Direttore 
Vicario.  

Art. 8 

Modalità e condizioni di corresponsione della borsa di studio 

1. Gli studenti collocati in posizione utile per la concessione del beneficio di 
cui al presente bando dovranno concordare con il Direttore Amministrativo 
dell’Accademia un piano di attività da svolgere nel corso dell’a.a. 2013/2014.  

2. Il rispetto e la proficua realizzazione di tale piano di attività costituiscono 
condizione determinante per la corresponsione della borsa di collaborazione.  

3. Le presenze debbono essere articolate in modo da assicurare la piena 
compatibilità delle prestazioni di cui all’art. 2 con i doveri didattici e 
l'impegno di studio, che debbono conservare il loro carattere di priorità e 
prevalenza nell'attività dello studente.  

4. Nel caso in cui uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione, 
per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, 
può essere sostituito, attingendo dalla graduatoria.  

5. Lo studente che durante il periodo di durata della collaborazione sia 
momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva 
comunicazione al Direttore Amministrativo dell’Accademia, il quale provvede 
alla definizione del piano di recupero delle ore non prestate.  

6. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un 
totale di otto ore, anche non consecutive, decade dall'incarico, con il 
diritto, previa valutazione positiva del lavoro svolto, al solo pagamento delle 
prestazioni effettuate sino a quel momento.  

Art. 9 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione (allegato 1) potrà essere 
consegnata entro il  14 maggio 2014 presso l’Ufficio protocollo dell’Accademia 
di Belle Arti di Bari dalle ore  10.00 alle 13.00, oppure potrà essere inviata 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 14 maggio 2014 (farà 
fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo: Accademia di Belle 
Arti di Bari, Via Re David 189/c, 70125 Bari.  

2. La domanda deve essere compilata con i dati e corredata dai certificati 
richiesti dal presente bando. Il candidato deve apporre in calce alla domanda 
la propria firma. Non si terrà conto delle domande prive della sottoscrizione.  

3. I candidati devono allegare alla domanda:  

• certificato di iscrizione con gli esami sostenuti;  
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• certificato dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 
attestante le condizioni economiche proprie e/o del nucleo familiare di 
appartenenza.  

4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata acquisizione di 
comunicazioni dipendente da: inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito del 
candidato rispetto a quello indicato nella domanda, oppure per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  

Art. 10 

Autocertificazione 

1. Ai sensi del disposto normativo in materia di autocertificazione amministrativa 
(T.U. n. 445/2000) le notizie e i dati richiesti all’art. 9 possono essere 
autocertificati con dichiarazione sostitutiva.  

2. L’Amministrazione ha facoltà di effettuare verifiche sulle domande e 
dichiarazioni presentate, al fine di accertarne la veridicità.  

Art. 11 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

1. I dati richiesti per la concessione dei benefici di cui al presente bando, 
nonché quelli contenuti nella documentazione presentata, sono destinati 
all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione degli assegni di 
collaborazione e  saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 
del 30.06.2003, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.  

Art. 12 

Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 7 ss. della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento 
per l’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2013/2014 è il Direttore 
dell’Accademia.  

  

        Il Direttore                                                                                                                                                   
(Prof. Giuseppe SYLOS LABINI)  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Direttore dell’Accademia di Belle 
Arti di Bari 

Sede 

Il/la sottoscritto/a ………………………….…..….……..…, nato a ………..….………………… il …..……………………………..  

codice fiscale ……………………………………………………. regolarmente iscritto al …….……….anno del corso  

di ………………………………..………………… Triennio o biennio presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, 

di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 2 borse, di 
collaborazione per l’a.a. 2013/14 

CHIEDE 

Il/la sottoscritta dichiara quanto segue: 

- di non essere assegnatario/a di borse di studio A.DI.SU. o provvidenze similari;  

- di non intrattenere rapporti di lavoro subordinato con terzi ovvero altri rapporti 
di lavoro autonomo, anche occasionale, alla data di scadenza per la presentazione 
della domanda; 

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda la documentazione richiesta: 

1. certificato di iscrizione con gli esami sostenuti;  
2. certificato dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 

attestante le condizioni economiche proprie e/o del nucleo familiare di 
appartenenza;  

  Bari, …………………………….. 

                                                                            
Firma                                                                                                    
…………………………………………….. 

Si autorizza questa Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003.   


