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ISIA di Roma 
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 
piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

tel. 06.6796195 -  fax 06.69789623 

www.isiaroma.it   PEC: isiaroma@pec.it    

Codice fiscale 80400540581                                                     

XI     Compasso d’Oro 1979 
XIV   Compasso d’Oro 1987 

________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n. 763 / B1               Roma, 13 aprile 2017 

 

Decreto del Direttore dell’ISIA di Roma 

 

Procedura selettiva pubblica per soli titoli 

per la formazione di Graduatorie d’Istituto 

relative al profilo professionale di “Docente di prima fascia”  

(Tabella “B” allegata al CCNL AFAM 2006/2009  

sottoscritto il 4 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni) 

 

Insegnamenti di “Laboratorio di Modellistica” e “Laboratorio dell’Immagine” 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le 

istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”); 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di Alta Cultura 

(Accademie, Conservatori di Musica, Istituti Superiori per le Industrie 

Artistiche e Istituti Musicali Pareggiati); 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare 

l’art. 35 concernente il reclutamento del Personale nelle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento 

contenente i criteri per l'esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle  

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM); 

VISTO  il Decreto MIUR. n. 5 dell’11 marzo 2002, che ha disposto 

l’inquadramento ad esaurimento nei rispettivi ruoli dei Docenti già 

comandati presso l’ISIA di Roma; 

VISTO il Decreto MIUR n. 35 del 14 aprile 2005, con cui i predetti Docenti sono 

stati inquadrati nella I fascia dell’area professionale Docenti di cui al 

comma 2, dell’art. 20 del CCNL AFAM 6 febbraio 2005 (Gazzetta 

Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2005) con attribuzione del relativo 

trattamento economico; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM del 16.2.2005 (quadriennio 

normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), dell’11.4.2006 

(biennio economico 2004-2005) e del 4.8.2010 (quadriennio normativo 

2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009); 
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CONSIDERATO che l’attuale organico di docenza presso l’ISIA di Roma è formato da 

sole due Cattedre, una relativa all’insegnamento di “Laboratorio di 

Modellistica” e l’altra relativa all’insegnamento di “Laboratorio 

dell’Immagine”  

CONSIDERATO che per la copertura dei predetti insegnamenti non esistono le 

Graduatorie nazionali, in quanto trattasi di insegnamenti specifici degli 

ISIA, con incarichi a tempo determinato annuali ad esaurimento dei 

precedenti Titolari;  

TENUTO CONTO anche di quanto stabilito dalla Nota MIUR / AFAM prot. n. 3154 del 9 

giugno 2011, così come integrata dalla successiva Nota prot. n. 3516 del 

1° luglio 2011, relative alla formazione delle graduatorie d’Istituto; 

REPUTATO 

 

opportuno procedere alla formazione di Graduatorie d’Istituto per le 

suindicate discipline d’insegnamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma n. 352/2017 

(Graduatorie d’Istituto per Laboratori di Modellistica e dell’Immagine); 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Indizione della procedura selettiva pubblica 

1. E' indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli,  per la formazione di Graduatorie 

d’Istituto per l’insegnamento delle seguenti discipline: 

“Laboratorio di Modellistica”; 

“Laboratorio dell’Immagine”. 

 

Art. 2 

Requisiti generali di ammissione  

1. Per l’ammissione alla selezione, i Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle disposizioni per il collocamento 

a riposo d'ufficio (vigenti al momento di pubblicazione del presente Bando); 

c) idoneità fisica all’impiego (da autocertificare in sede di domanda e da confermare poi con   

apposita certificazione medica in caso di contratto); 

d) godimento dei diritti politici nel Paese di propria cittadinanza; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o  

dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità  insanabile; 

g) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati; 

h) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

2. I requisiti richiesti debbono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione.  

 

Art. 3 

Presentazione della domanda, termini, contenuti e modalità 

1. La  domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice esclusivamente secondo 

l’apposito modello (allegato “A” al presente Bando), recante la sottoscrizione del Candidato non 

soggetta ad autenticazione, deve essere inviata o presentata all’ISIA di Roma entro  il termine 

perentorio di trenta giorni (festivi inclusi) a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando 

all’Albo dell’Istituzione e sul relativo sito internet ufficiale www.isiaroma.it oltre che sul Cineca 

(http://afam.miur.it/ sezione Bandi, cercando l’ISIA di Roma). 

2. Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di 
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studio e di servizio, nonché di un curriculum, debitamente firmato in originale, in cui siano elencati 

i titoli didattico-culturali e professionali e da un eventuale portfolio illustrativo delle attività 

professionali e didattiche svolte. 

3. In caso di spedizione della domanda tramite raccomandata (anche semplice, non vi è necessità di 

ricevuta di ritorno) farà fede la data di spedizione apposta dall’ufficio postale accettante; la 

domanda dovrà essere indirizzata al Direttore dell’ISIA di Roma, piazza della Maddalena n. 53 - 

00186 Roma e dovrà essere anticipata a pena di decadenza a mezzo fax al n. 06.69789623 (ad 

esclusione della documentazione allegata), oppure tramite e-mail all’indirizzo 

isiaroma@isiaroma.it; tale anticipo non sostituisce l’invio tramite raccomandata o la presentazione 

presso l’Istituto della domanda in originale, ma serve solo all’Amministrazione per conoscere le 

domande da attendere entro i termini previsti. 

4. Le domande non firmate e/o spedite o presentate oltre il termine di cui sopra, non verranno prese 

in considerazione. 

5. Le domande recapitate a mano dovranno essere consegnate presso gli Uffici di segreteria 

dell’Istituto (dal lunedì al venerdì con orario 9-17, salvo chiusure comunque comunicate sul sito 

ufficiale dell’Istituto www.isiaroma.it), che provvederanno ad apporre sulle medesime il timbro a 

calendario ed a rilasciare ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione. 

6. La domanda può essere spedita anche con posta elettronica certificata (PEC), purché l’Autore sia 

identificato ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione 

digitale e successive modifiche ed integrazioni (quindi, esclusivamente da altro indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata) all’indirizzo isiaroma@pec.it 

In tal caso, la domanda deve comunque essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del 

presente Bando, da allegare alla PEC in formato .pdf unitamente a tutta l’ulteriore documentazione.  

7. Nella domanda di ammissione il Candidato deve dichiarare sotto la propria personale  

responsabilità: 

a) il  cognome  e il nome (le donne coniugate devono indicare solo il cognome di nascita); 

b)  la data e il luogo di nascita; 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

d) il  Comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi  della  non  iscrizione o della  

cancellazione  dalle  liste medesime; 

f) le  eventuali  condanne  penali  riportate e  gli eventuali carichi  penali  pendenti (la  

dichiarazione  deve essere resa anche se negativa); 

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (in particolare, del Comparto 

AFAM) per insegnamenti pari o affini a quelli oggetto della presente selezione, e le eventuali 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (termine del contratto, 

dimissioni, licenziamento, ecc.); 

h) la  posizione nei  riguardi degli obblighi  militari (assolta, non assolta per motivi particolari da 

indicare, o da non assolvere in quanto esonerato); 

8. Nella domanda di ammissione deve risultare, inoltre, il recapito cui indirizzare eventuali 

comunicazioni, in particolare quello di posta elettronica ove disponibile (nel qual caso, sarà 

utilizzato come via prioritaria). 

9. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di perdita di  comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti da  parte  del  Candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo indicato nella  domanda,  né  per  

eventuali  disguidi  postali o telegrafici comunque imputabili al fatto di  terzi,  a  caso fortuito o 

forza maggiore. 

10. In tutti i casi, salvo eccezioni obbligatorie, non sono previste comunicazioni ai singoli: qualsiasi 

comunicazione verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto (www.isiaroma.it) ed avrà valore di 

notifica. 

11. Qualsiasi integrazione, rettifica o modifica alla domanda o relativa agli allegati, dovrà 

avvenire secondo i termini e le procedure previste per la presentazione della domanda stessa. 
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Art. 4 

Documentazione da allegare alla domanda 

1. Il possesso dei requisiti di ammissione, nonché dei titoli di studio e di servizio dichiarati nella 

domanda è attestato dal Candidato sotto la propria personale responsabilità e vale quale 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni. 

2. L’Amministrazione potrà espletare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte, con conseguente denuncia alle Autorità competenti in caso di 

dichiarazioni false.  

3. Trattandosi di dichiarazione sostitutiva, alla domanda debbono essere obbligatoriamente allegate 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro) e copia del codice 

fiscale.  

4. Alla domanda è obbligatorio allegare un curriculum debitamente firmato, in cui siano elencati i 

titoli artistico-culturali e professionali e di un eventuale portfolio illustrativo delle attività 

professionali e didattiche svolte. 

5. Alla domanda è obbligatorio allegare l’attestazione di avvenuto versamento a favore dell’ISIA di 

Roma di euro trenta/00 con causale “Diritti di segreteria per selezione graduatorie d’Istituto 

docenza 2017”. È possibile versare tramite bollettino postale sul conto n. 47935085 oppure tramite 

bonifico su conto postale avente il seguente IBAN: IT27I0760103200000047935085 (Codice 

BIC/Swift per bonifici dall’estero: BPPIITRRXXX). 

6. Non sono previsti ulteriori oneri (bolli, firme autenticate, ecc.). 

  

 

Art. 5 

Inammissibilità della domanda – esclusione dal concorso 

1. E’ inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del Candidato o inoltrata oltre il termine 

perentorio indicato in precedenza, nonché la domanda da cui non  sia  possibile evincere  le 

generalità del Candidato. 

2. L’Istituto dispone l’esclusione dei Candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti richiesti 

o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni 

false. 

3. I Candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; 

l’Istituto, in qualsiasi momento, può disporre accertamenti e, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dal concorso dei Candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione. 

 

Art. 6 

Commissione giudicatrice 

1. La Commissione deputata alla presente selezione è costituita nel rispetto delle vigenti 

disposizioni al riguardo, con la seguente composizione (individuata con i criteri ed i nominativi 

contenuti nella Delibera del Consiglio Accademico citata in premessa): 

- Prof. Massimiliano Datti, Direttore dell’ISIA di Roma, in qualità di Presidente della Commissione 

stessa; 

- Prof. Massimo Ciafrei, Docente ISIA Roma individuato dal Consiglio Accademico; 

- Prof. Mario Rullo, Docente ISIA Roma individuato dal Consiglio Accademico. 

La Commissione giudicatrice espleta tutti i compiti di esame delle domande degli Aspiranti 

all’inserimento nelle graduatorie oggetto del presente Bando, valuta i titoli artistico-professionali, 

accerta il possesso di comprovata qualificazione artistico-professionale e culturale degli Aspiranti, 

valuta le pregresse esperienze didattiche, ecc. 
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Art. 7 

Valutazione titoli 

1. I titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o pervenuti entro i termini di scadenza di 

presentazione della stessa, verranno valutati  dalla  Commissione  sulla base delle indicazioni di cui 

alla tabella allegata al presente Bando (allegato “B”).  

2. I  titoli, per essere valutati,  debbono  essere  posseduti  dai  Candidati alla data di presentazione 

della domanda o comunque entro il termine di scadenza per la partecipazione. 

3. Il calcolo del periodo di servizio sarà svolto fino alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione. 

 

Art. 8 

Formazione e pubblicazione della graduatoria  

1. La Commissione formerà una prima graduatoria provvisoria sulla base del punteggio 

complessivo conseguito da ciascun Candidato; avverso tale graduatoria saranno ammessi eventuali 

ricorsi entro 8 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito ed all’albo ufficiali dell’ISIA di Roma, 

oltre che sul citato sito del Cineca. 

2. Al termine del predetto periodo, verranno pubblicate le Graduatorie definitive, sempre secondo 

le modalità di cui al punto precedente. 

3. Eventuali contratti di lavoro saranno sottoscritti sotto condizione  sospensiva  dell’accertamento  

dei requisiti per l’ammissione all’impiego. 

4. La selezione del presente Bando non comporta alcun obbligo a carico dell’ISIA di Roma in 

ordine alla sottoscrizione di contratti di lavoro, né simili diritti in capo ai Candidati che 

dovessero risultare idonei. 

 

Art. 9 

Accesso ai documenti amministrativi 

1. L’accesso  ai  documenti  da parte dei legittimi interessati può essere  esercitato  ai sensi della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei tempi e nei  limiti per le procedure concorsuali previsti dal   D.P.R. 

n. 487/1994. 

2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dell’ISIA di Roma in servizio al 

momento di pubblicazione del presente Bando. 

 

Art. 10 

Ricorsi 

1. Avverso  il presente bando o parte di esso, è ammesso ricorso diretto (da presentare 

tassativamente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione,  

tramite PEC (isiaroma@pec.it da altro indirizzo di PEC), oppure tramite e-mail  

(isiaroma@isiaroma.it), oppure direttamente agli Uffici dell’Istituto (dal lunedì al venerdì con 

orario 9-17), oppure tramite fax (06.69789623). 

In alternativa, sono possibili i ricorsi amministrativi entro i termini di prescrizione previsti dalle 

disposizioni vigenti alla data di pubblicazione.  

In assenza di ricorso, i Candidati accettano senza riserve il contenuto del Bando. 

2. Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Roma. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

1. L’Istituto, con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., s’impegna ad utilizzare i 

dati personali forniti dal Candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente 

procedura. 
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Art. 12 

Norme finali e di rinvio 

1. Tutti gli allegati al presente Bando ne costituiscono parte integrante.  

2. Il presente Bando è pubblicato all’Albo dell’Istituto, nonché sul relativo sito internet ufficiale 

(www.isiaroma.it nell’Amministrazione Trasparente sezione Bandi pubblici, gare e contratti), 

oltre che sul sito del Cineca http://afam.miur.it/ sezione Bandi (cercare l’ISIA di Roma). 

3. Sul sito ufficiale dell’Istituto verranno pubblicate tutte le comunicazioni relative alla presente 

selezione, con valore di notifica. 

4. Nel caso di eventuali incarichi di lavoro, gli Idonei verranno contattati telefonicamente ed 

all’indirizzo di posta elettronica, secondo i recapiti sottoscritti in sede di domanda (o aggiornati 

successivamente con comunicazione scritta, secondo le medesime modalità di presentazione della 

domanda di cui ai precedenti articoli). 

5. Le Graduatorie definitive avranno durata triennale, salvo diverse disposizioni di Legge.  

 

              f.to il Direttore 

               Prof. Massimiliano Datti 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isiaroma.it/
http://afam.miur.it/


7 

 

ALLEGATO A 

 

    Schema di domanda (in carta libera)                      al Direttore dell’ISIA di Roma 

piazza della Maddalena, 53 

00186 Roma 

 

 

Vale quale Dichiarazione sostitutiva  

ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

...l...  sottoscritt...................................................................................................................... 

nat... a …………………………………...  (prov. di …………………...............) il…………………. 

residente  in ……………………………..(prov. di ..……………………...........)  

via …………………………………………………..    c.a.p. .............. tel. ................................. 

chiede  di  essere  incluso nell’elenco degli idonei aspiranti all’incarico di insegnamento della 

seguente disciplina: 

 Laboratorio di Modellistica 

 Laboratorio dell’Immagine 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere cittadino italiano o del seguente Paese dell’Unione europea: …………………………… 

b) di  essere  in  possesso  del/i  seguente/i  titolo/i  di  studio: 

Diploma……………………….conseguito il………… presso………………..……………………; 

…………………….....….conseguito il………...presso ………………..………….……………..; 

c) di aver conseguito le seguenti idoneità nelle graduatorie presso Istituti AFAM ad insegnamenti  

pari o affini della presente selezione: 

Istituto AFAM …………………………………..…………………….. anno idoneità …………….. 

Istituto AFAM …………………………………..…………………….. anno idoneità …………….. 

d) di aver svolto le seguenti attività di insegnamento: 

come da allegata TABELLA 1 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………..…………oppure  di  non  essere  

iscritto  nelle  liste elettorali per il seguente motivo: …………………………………………….; 

e) di  non  aver  riportato  condanne  penali,  oppure  di avere i seguenti carichi penali pendenti 

………………………………………………………………………………………………………; 

f) di  avere  la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:……………………..……. ; 

 

 

Luogo e data ................................      Firma ........................................ 

                                                                                                           (non soggetta ad autenticazione) 

 

Si  allega  la seguente documentazione richiesta per l'ammissione  alla selezione: 

- ricevuta attestante l’avvenuto versamento di euro trenta/00 per i diritti di segreteria; 

- curriculum firmato 

- copia (fronte/retro) di un documento personale in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 
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Tabella 1 

 

Materia 

Insegnamento 

Codice 

insegnamento 

Periodi di 

servizio (dal / al: 

giorno, mese, 

anno) 

Anni / mesi / 

giorni di servizio 

totale svolto 

Istituzione dove 

si è prestato 

servizio 
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ALLEGATO B 

 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

 

A) TITOLI DI STUDIO – CULTURALI  E DI SERVIZIO (massimo punti 30) 

 

Titoli di studio 

 

1)  Laurea “vecchio ordinamento” (corsi quadriennali o quinquennali); 

     oppure Diploma accademico di secondo livello di istituzioni AFAM statali o legalmente  

     riconosciute; 

     punti 3 per ciascun titolo; 

 

2) Laurea “nuovo ordinamento” (corsi triennali); 

     oppure Diploma accademico di primo livello di istituzioni AFAM statali o legalmente 

riconosciute; 

 punti 2 per ciascun titolo. 

 

2) Laurea di specializzazione “nuovo ordinamento” (corsi biennali) 

      oppure Diploma accademico di secondo livello di istituzioni AFAM statali o legalmente 

riconosciute; 

     punti 1 per ciascun titolo; 

 

 

Titoli di studio ulteriori 

 

1) Per ogni altro Diploma accademico di Istituzioni AFAM statali o legalmente riconosciute, per 

ogni altro Diploma di laurea, di specializzazione, di Dottorato di ricerca rilasciati da Università 

statali e non statali:  

punti 1 per ciascun titolo; 

 

2) per borse di studio conferite da Università o Enti pubblici:                                                            

punti 1 per ciascun titolo; 

 

3) per ogni Diploma di perfezionamento post-laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da 

Università statali e non statali o da Istituzioni AFAM statali o legalmente riconosciute:  

punti 0,50 per ciascun titolo. 

 

 

 

Titoli di servizio 

1) Servizio prestato (anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) nelle 

Istituzioni AFAM statali o legalmente riconosciute, nelle Università o Istituti di livello 

universitario statali o legalmente riconosciuti per lo stesso insegnamento cui si riferisce il 

presente Bando:  

a)  per ogni anno accademico intero (1° novembre – 31 ottobre successivo): punti 3,60; 

b)  per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni inclusi: punti 0,60; 
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2) Servizio prestato (anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) nelle 

Istituzioni AFAM statali o legalmente riconosciute, nelle Università o Istituti di  livello 

universitario statali o legalmente riconosciuti per insegnamento affine da quello cui si riferisce 

il presente Bando:  

a) per ogni anno accademico intero (1° novembre – 31 ottobre successivo): punti 1,80; 

b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni inclusi: punti 0,30; 

 

In  relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che: 

 la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici; 

 il servizio deve essere  stato prestato per almeno 180 giorni nell’anno accademico, compresi 

i giorni effettivi di esame di prima e seconda sessione; 

 per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata e la sede di servizio. 

 

 

B) TITOLI ARTISTICO – PROFESSIONALI  (minimo punti 40 e massimo punti 70) 

 

Gli Aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 40 per i titoli artistico-culturali e 

professionali non sono inclusi nelle Graduatorie. 

 

Predeterminazione dei criteri: 

1) Per l’attività professionale nell’ambito specifico della disciplina oggetto dell’incarico:  

Fino a un massimo di: punti 70 

Con valutazione, in particolare, di: 

a) padronanza delle tecniche e dei materiali: fino a 34 punti; 

b) gestione del modello e dei processi di lavorazione: fino a 18 punti; 

c) sensibilità cognitiva ed espressiva: fino a 18 punti; 

 

2) Per la produzione professionale oggetto di pubblicazione, articoli di stampa, monografie, libri, 

attinenti l’ambito disciplinare oggetto dell’incarico di insegnamento: 

Fino a un massimo di: punti 70 

Con valutazione, in particolare, di: 

a) articoli di stampa quotidiana nazionale, 1 punto (fino ad un massimo di 18 punti); 

b) articoli di stampa periodica specializzata, 2 punti (fino ad un massimo di 18 punti); 

c) monografie, 4 punti (fino ad un massimo di 17 punti); 

d) libro, 4 punti (fino ad un massimo di 17 punti); 

 

3) Per le attività professionali svolte all’interno di progetti pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali, in relazione all’ambito disciplinare oggetto dell’incarico di insegnamento: 

Fino a un massimo di: punti 70 

Con valutazione, in particolare, di: 

a) padronanza delle tecniche e dei materiali: fino a 34 punti; 

b) gestione del modello e dei processi di lavorazione: fino a 18 punti; 

c) sensibilità cognitiva ed espressiva: fino a 18 punti. 

 

 

 


