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. 1491/B01 del 24 agosto 2020
Procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di Esperti
destinatari di contratti di collaborazione per incarichi di insegnamento
con decorrenza dall’Anno Accademico 2020/2021
Corso Accademico di Primo livello ISIA Roma - Corso decentrato a Pordenone (attualmente presso la
Sede del Consorzio Universitario di Pordenone)
IL PRESIDENTE
−

−

−

−

−

−
−

−

−
−

−

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 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare all’art. 2, comma 7, lettera e) il
quale demanda ad un regolamento da emanare ai sensi della legge n. 400 del 1988 art. 17 comma 2, “le
procedure di reclutamento del personale del settore dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM);
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999,
n. 508”);
visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma della Legge 21 dicembre
1999, n. 508”);
nelle more dell’entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 (“Regolamento recante le procedure e le
modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e
tecnico del comparto AFAM”);
visto lo Statuto dell’ISIA di Roma, approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 81 del
10 maggio 2004;
visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare l’art. 7 con riferimento al quale si
da atto che sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
visto il D.M. 8 novembre 2004, n. 99 e relativi allegati inerente all’autorizzazione ad attivare fin dall’Anno
Accademico 2004/05 il Corso triennale di diploma accademico di primo livello in “Disegno industriale” e il
Corso biennale di diploma accademico di secondo livello in “Design dei sistemi”;
visto il D.M. 3 febbraio 2010, n. 17 inerente agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio degli ISIA;
vista l’offerta formativa dell’ISIA di Roma attualmente in essere, in particolare per i Corsi triennali presso la
sede di Roma ed il Corso decentrato a Pordenone (Decreto MIUR DPFSR n. 4 del 3 gennaio 2017 con validità
dall’Anno Accademico 2016/17);
visto altresì il piano di studi del Corso biennale ordinamentale di secondo livello presso la sede di Roma in
“Design dei Sistemi” indirizzi in “Prodotti e servizi” e “Comunicazione”, autorizzato con Decreto MIUR DDG
n. 2527 del 2 ottobre 2018;
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−

−
−
−
−
−

preso atto, altresì, dell’autorizzazione di due nuovi Corsi biennali ordinamentali di secondo livello in “Design
della Comunicazione” e in “Design del Prodotto tecnologico”, autorizzati con Decreto MIUR DDG n. 183 del
6 febbraio 2019;
viste le Convenzioni sottoscritte con il Consorzio Universitario di Pordenone;
visto il D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 c. 284-285 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
preso atto delle norme di contenimento da COVID-19 che prevedono e promuovono le attività in modalità
telematica a distanza quali strumenti in grado di garantire la tutela della salute pubblica;
viste le delibere del Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma n.422/2020 e n.426/2020 di approvazione della
procedura comparativa pubblica di cui trattasi e delle relative Commissioni;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 466/2020 inerente la procedura comparativa pubblica
di cui trattasi;
DISPONE
Art. 1
Indizione della selezione pubblica
È indetta una procedura comparativa pubblica per titoli di durata triennale finalizzata alla formazione di un
elenco di esperti per l’affidamento di incarichi di insegnamento delle discipline di cui all’allegato A per gli
insegnamenti attivi presso l’ISIA di Roma (Corso decentrato a Pordenone - attualmente presso la Sede del
Consorzio Universitario di Pordenone). In funzione della numerosità degli studenti iscritti l’Amministrazione
si riserva la facoltà di attribuire un maggior numero di moduli. Gli incarichi avverranno tramite sottoscrizione
di contratti individuali di lavoro ai sensi dell'art. 2222 c.c. e della normativa vigente.
Le graduatorie avranno efficacia per gli AA.AA. 2020/2021-2021/2022-2022/2023.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione alla selezione, i Candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) godimento dei diritti politici nel Paese di propria cittadinanza;
d) possesso di un adeguato curriculum professionale attinente all’incarico da ricoprire;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;
f) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
g) 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. Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione dispone in ogni momento
l’esclusione dalla selezione.
Art. 3
Presentazione della domanda, termini, contenuti e modalità
1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta su carta semplice secondo il modello
predisposto “Allegato 1” e deve essere indirizzata al Presidente dell’ISIA di Roma; la domanda deve
essere sottoscritta in forma autografa essendo autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 a pena di
esclusione, ed inviata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del 08 settembre 2020
con la seguente modalità:
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dall’indirizzo personale del Candidato, secondo
quanto disposto dall’art. 65 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, all’indirizzo: didattica@pec.isiaroma.it.
ATTENZIONE: il predetto indirizzo di PEC dell’ISIA di Roma NON accetta invii da indirizzi di posta
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elettronica ordinaria, che pertanto NON saranno considerati validi come presentazione della
domanda.
La domanda sottoscritta con firma autografa e prodotta in formato pdf dovrà essere corredata dalla
documentazione di cui al seguente art. 4. La PEC non potrà avere un peso superiore ai 20 MB.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura come da tabella (allegato A):
● Codice Piano degli Studi (TRI-PN)
● Settore Artistico Disciplinare (per es. ISDE/01)
● Nome disciplina d’insegnamento (per es. Design del Prodotto 2)
2. Le domande non firmate e/o inviate oltre il predetto termine, non verranno prese in considerazione.
3. Nella domanda di ammissione deve risultare, inoltre, un recapito di posta elettronica (ordinaria o PEC) al
quale inviare eventuali comunicazioni d’urgenza; e l’indicazione di un numero di contatto telefonico.
4. 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 di posta elettronica, di PEC o recapito telefonico indicati nella
domanda, né per eventuali disguidi imputabili al fatto di Terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. In tutti i casi, salvo imprevedibili eccezioni, non sono previste comunicazioni ai singoli Candidati:
qualsiasi comunicazione verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto www.isiaroma.it ed avrà valore di
notifica.
6. Qualsiasi integrazione, rettifica o modifica alla domanda o degli allegati dovrà essere inviata entro il
predetto termine perentorio delle ore 23:59 del 08 settembre 2020; tutto quanto inviato dopo tale data
NON verrà accettato.
7. Ciascun Candidato potrà partecipare fino ad un massimo di 3 discipline d’insegnamento per la presente
procedura. La partecipazione alla selezione per più discipline di insegnamento comporta l’invio di mail
distinte contenenti per ciascun insegnamento la documentazione richiesta e copia del relativo
versamento.
Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti dal Candidato mediante
apposizione di firma autografa:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro e ben leggibile);
b) copia del codice fiscale (o codice di identificazione personale);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio
(allegato 2), contenente l’elenco dei titoli di studio legalmente riconosciuti, attinenti o affini
all’incarico di insegnamento cui si aspira, e ulteriori titoli culturali, conseguiti presso l’ISIA o in altre
istituzioni AFAM, Università o istituzioni estere e l’elenco dei titoli di servizio svolti presso
Istituzioni pubbliche o legalmente riconosciute (ISIA / altre istituzioni AFAM / Università / enti
nazionali e stranieri), attinenti o affini all’incarico di insegnamento cui si aspira, e ulteriori attività di
insegnamento, anche non inerenti; in particolare detto allegato dovrà essere compilato nel formato
Excel predisposto, stampato e sottoscritto mediante apposizione di firma autografa e prodotto sia
in formato pdf che in formato Excel;
d) curriculum vitae di tipo europeo con profilo artistico-professionale e attività di ricerca pertinente
alla disciplina dell’incarico di insegnamento cui si aspira; i curricula presentati in formato differente
da quello di tipo europeo non saranno ritenuti valutabili;
e) progetto didattico attinente alla disciplina dell’incarico di insegnamento cui si aspira, il quale non
dovrà contenere immagini né essere superiore a 6.000 caratteri, inclusi gli spazi, e dovrà esplicitare
il carattere innovativo della formazione e professione, della proposta didattica e di ricerca, da
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svolgere all’interno della disciplina; i progetti che non rispetteranno tali requisiti non saranno
ritenuti valutabili;
f) attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria come meglio specificato al comma 3
del presente articolo.
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 o
mendaci.
3. Per partecipare alla procedura comparativa pubblica dovrà essere versato l’importo di € 40,00 (per ogni
disciplina di insegnamento per la quale si concorre) per diritti di segreteria sul c/c intestato a Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche di Roma, IBAN: IT 27 N 01030 03200 000006250782, indicando nella
causale del versamento: “Selezione per incarichi di insegnamento, Nome e Cognome Candidato, codice
Piano degli Studi, settore disciplinare e nome disciplina”.
Art. 5
Commissione Giudicatrice
1. La Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del Presidente su proposta del Consiglio
Accademico, sarà composta da tre esperti esterni di comprovata esperienza didattica o professionale
nell’ambito del Design.
2. Vista la numerosità delle selezioni previste, saranno nominate con decreto del Presidente, su proposta
del Consiglio Accademico, delle sottocommissioni composte ciascuna da tre esperti, di cui uno con
funzione di Presidente, che abbiano maturato esperienza didattica o professionale afferente al settore
disciplinare, o affine, alle discipline oggetto della procedura.
3. La valutazione delle candidature sarà effettuata con giudizio insindacabile delle Commissioni
Giudicatrici.
4. Il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice e delle sottocommissioni è pubblicato sul sito web
dell’Istituto (www.isiaroma.it).
Art. 6
Valutazione delle Candidature
1. Le Commissioni Giudicatrici convocate dal Presidente, verificato il possesso dei requisiti previsti,
provvedono a costituire le graduatorie degli aspiranti all’incarico di insegnamento.
2. Tutto quanto valutabile dovrà essere inviato ed autocertificato dal Candidato entro il predetto termine
perentorio delle ore 23:59 del 08 settembre 2020.
3. Le Commissioni Giudicatrici valuteranno i Candidati secondo i seguenti criteri:
● evincere dalla documentazione prodotta il possesso dei generali requisiti di cultura e serietà
professionale necessari per l’attività di insegnamento;
● dare rilievo all’insegnamento già svolto negli anni precedenti, nella stessa disciplina, o ad essa
analoga, presso l’ISIA di Roma o in altre istituzioni AFAM o attinenti;
● adeguatezza e coerenza del progetto didattico presentato rispetto al Piano degli Studi;
● corrispondenza, del progetto didattico presentato, ai valori, alla storia e al modus operandi dell’ISIA
di Roma.
Valutazione dei titoli
Le Commissioni giudicatrici valuteranno i Candidati assegnando un punteggio per un numero massimo
di 140 punti di cui:
a) massimo 60 punti per titoli di studio e di servizio;
b) massimo 60 punti per titoli professionali, di ricerca, produzione scientifica e culturale coerenti
con il settore disciplinare e per attività di ricerca, (Curriculum di tipo Europeo in cui si evincono
in modo chiaro le diverse attività);
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c) massimo 20 punti per qualità e coerenza della proposta didattica;
d) in caso di parità, precede in graduatoria il Candidato con la minore età.
NB: I Candidati che riportino un punteggio inferiore a 50 non saranno inclusi nelle graduatorie.
Art. 7
Formazione e pubblicazione dell’elenco degli idonei – Termini di impugnativa
1. Al termine dei lavori, le Commissioni redigono gli elenchi provvisorie degli idonei, ordinati secondo il
punteggio conseguito. Tali elenchi saranno pubblicati con decreto del Presidente all’Albo e sul sito
dell’ISIA www.isiaroma.it.
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni che dichiarino l’inammissibilità della domanda di
partecipazione alla selezione o l’esclusione dalla stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro
60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione all’albo.
3. Avverso gli elenchi provvisori degli idonei, può essere presentato reclamo al Presidente per errori
materiali o omissioni entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
4. Il Presidente può procedere a rettifiche di eventuali errori materiali anche d’ufficio, in sede di
autotutela. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione anche d’ufficio di eventuali rettifiche, sono
pubblicate gli elenchi definitivi degli idonei con le stesse modalità sopra indicate.
5. Avverso gli elenchi definitivi può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
6. Le graduatorie sono destinate all’individuazione degli aspiranti Docenti cui affidare gli incarichi di
insegnamento, nella forma di contratto di collaborazione o d’opera che sarà stipulato con il Consorzio
Universitario di Pordenone in virtù delle Convenzioni vigenti citate in premessa. Gli elenchi degli idonei
costituiscono graduatorie interne d’Istituto, valide per il triennio degli anni accademici 2020/2021 –
2021/2022- 2022/2023.
Art. 8
Stipulazione del contratto
1. La stipula del contratto è subordinata:
a) al possesso dei requisiti di cui al presente avviso pubblico (indicati nell’Art. 2);
b) alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata nel rispetto del
calendario generale delle attività dell’ISIA;
c) all'attivazione effettiva degli specifici insegnamenti per ciascun anno accademico.
2. Sarà stipulato un contratto con la previsione di un compenso complessivo, come previsto nella tabella
di cui all’Allegato A, al lordo delle ritenute di legge a carico del Docente. Non sono previsti rimborsi
spese per viaggio, vitto o alloggio. La stipulazione del contratto non dà luogo a trattamento di fine
rapporto. La stipulazione del contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione per il
Collaboratore, salvo il necessario coordinamento con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del
funzionamento generale dell’ISIA.
Art. 9
Condizioni generali del servizio
1. Sede dell’attività didattica è il Consorzio Universitario di Pordenone, Via Prasecco n. 3/A Pordenone.
2. Il monte ore assegnato con il contratto, come da tabella di cui all’Allegato A, comporterà la presenza in
sede secondo un calendario da concordare con la Direzione in base al generale coordinamento
dell’insieme delle attività didattiche, ivi incluse le attività di staff. Può essere prevista la necessità di
svolgere didattica in modalità a distanza, secondo le indicazioni previste dal Consiglio Accademico.
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3. L’attività oggetto del contratto dovrà essere prestata personalmente dal Contraente il quale non potrà
avvalersi di sostituti.
4. Per quanto concerne i doveri didattici e le particolarità organizzative e logistiche dei Corsi
d’insegnamento, si rende noto che il Docente dovrà svolgere, senza compensi aggiuntivi, tutte le
attività proprie dell’insegnamento della materia assegnata e partecipare agli Organi Collegiali in
quanto attività connesse con la didattica.
Art. 10
Accesso ai documenti amministrativi
1. L’accesso ai documenti può essere esercitato ai sensi delle disposizioni al momento vigenti.
2. Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice amministrativa dell’ISIA di Roma f.f. Dott.ssa Emanuela
Di Giacomo Russo.

1.

2.

1.

Art. 11
Trattamento dei dati personali
L’Istituto, con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed in particolare al GDPR
(Regolamento europeo sulla privacy n. 2016/679 e s.m.i.), si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dal Candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura.
I Candidati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accettano e autorizzano automaticamente
l’Istituto per quanto sopra.
Art. 12
Norme finali e di rinvio
Tutti gli Allegati alla presente selezione ne costituiscono parte integrante.

2.

Tutti i relativi avvisi verranno pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto www.isiaroma.it ed avranno
valore di notifica in quanto il sito ha valore di albo pretorio.

3.

La selezione del presente avviso pubblico non comporta alcun obbligo a carico dell’ISIA di Roma in
ordine alla sottoscrizione di contratti di lavoro, né simili diritti o aspettative in capo ai Candidati che
dovessero risultare idonei.

4.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente avviso pubblico, vigono le relative
Disposizioni al riguardo, che il Candidato è tenuto per Legge a conoscere.

il Presidente
Dott. Roberto Giolito

Allegati
Allegato A – Tabella Codice settore/Discipline
Allegato 1 – Domanda
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di
studio e di servizio
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ALLEGATO A - INSEGNAMENTI/ SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE/ORE DIDATTICA TOTALE/COMPENSO
CORSO DECENTRATO A PORDENONE
SETTORE
NOME DISCIPLINA INSEGNAMENTO
DISCIPLINARE

ORE MEDIE
COMPENSO
SETTIMANALI LORDO ANNUO

ISDE/01

Design del prodotto 1

96

4

€

8.459,56

ISDE/01

Design del prodotto 2

96

4

€

8.459,56

3

€

6.344,67

ISDE/01

Design del prodotto 3
Workshop di design 1

72
48

2

€

4.229,78

ISDE/01

Workshop di design 2

96

4

€

8.459,56

ISDE/04

Ingegnerizzazione del prodotto

48

2

€

4.229,78

ISDC/01

Semiotica del design 1 e 2

64

3

€

6.344,67

ISDC/03

Laboratorio dell'Immagine 1

24

1

€

2.114,89

1

€

2.114,89

ISDC/02

Laboratorio dell'Immagine 2
Linguaggi multimediali

24
48

2

€

4.229,78

ISDC/05

Comunicazione Visiva 1

48

2

€

4.229,78

ISDC/05

Comunicazione Visiva 2

48

2

€

4.229,78

ISDC/05

Comunicazione Visiva 3

48

2

€

4.229,78

ISME/02

ISDE/01

ISDC/03

TRIE - PN

ORE - Piano
degli Studi

Basic Design

96

4

€

8.459,56

ISME/02

Teoria della forma

96

4

€

8.459,56

ISDR/02

Geometria descrittiva

72

3

€

6.344,67

ISDR/03

Laboratorio di Modellistica 1

24

1

€

2.114,89

ISDR/03

Laboratorio di Modellistica 2

24

1

€

2.114,89

ISDR/03

72

3

€

6.344,67

ISDR/03

Computer grafica 1
Laboratorio di Computer Grafica 1

48

2

€

4.229,78

ISDR/03

Computer grafica 2 e Laboratorio di Computer Grafica 2

72

3

€

6.344,67

ISDR/03

Computer grafica 3

48

2

€

4.229,78

ISDR/03

Disegno e rappresentazione 1

48

2

€

4.229,78

ISDR/03

Disegno e rappresentazione 2

48

2

€

4.229,78

ISSC/01

Storia e cultura del design 1 e 2

64

3

€

6.344,67

ISST/01

Matematica per il design 1 e 2
Tecnologie per il design

64

3

€

6.344,67

ISST/03

48

2

€

4.229,78

ISST/03

Processi produttivi

48

2

€

4.229,78

ISSU/04

Ergonomia 1 e 2

96

4

€

8.459,56

1,50

€

3.172,34

ISSE/02

Economia industriale
Inglese per il design

32
36

1,50

€

3.172,34

ISSE/03

Design management

32

1,50

€

3.172,34

ISSE/01

