
 

 

Prot. n. 39/B01 
ROMA, 10/01/2023 

 
Oggetto: Verbale d’insediamento delle Commissioni Giudicatrici deputate alle operazioni di cui all’art. 5 

dell’avviso prot. n. 4205/B01 del 21/11/2022 (Procedura comparativa pubblica per titoli 
finalizzata all’individuazione di Esperti destinatari di contratti di collaborazione per incarichi di 
insegnamento con decorrenza dall’Anno Accademico 2022/2023. Corsi Accademici di Primo e 
Secondo livello ISIA Roma). 

ESAME FORMALE DELLE CANDIDATURE RICEVUTE. CRITERI DELLE COMMISSIONI. 

 

− 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”); 

− visto il 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 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; 
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− considerate le note MUR n.7825 del 9 giugno 2022 (Portale bandi AFAM - Obblighi di pubblicazione e 
indicazioni operative) e n.9169 del 14 luglio 2022 (Validità, proroga e costituzione delle graduatorie di istituto 
AFAM); 

− visto il bando/l’avviso del 05/08/2022 Prot. n. 2698/B01 “Procedura comparativa pubblica per titoli 
finalizzata all’individuazione di Esperti destinatari di contratti di collaborazione per incarichi di insegnamento 
con decorrenza dall’Anno Accademico 2022/2023 Corsi Accademici di Primo e Secondo livello ISIA Roma - 
Sede di Roma”; 

− visto il decreto di “Nomina e convocazione delle Commissioni” n. 14 del 19/09/2022 Prot. n. 3156/B01 della 
procedura in oggetto; 

− tenuto conto del “Documento Programmatico Triennale di Indirizzo Culturale e Scientifico” (redatto dal 
Consiglio Accademico e agli Atti). 
 
 
L’anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 14,30 presso la sede dell’ISIA di Roma e in 

modalità a distanza mediante piattaforma GSuite su dominio @edu.isiaroma.it, si sono riunite le Commissioni 

Giudicatrici di cui in oggetto, costituite ai sensi del Decreto del Direttore dell’ISIA Roma n. 28 del 22/12/2022 

Prot. n. 4622/B01 al fine di verificare il numero delle candidature pervenute e di fissare i parametri di 

valutazione delle stesse, da adottare nelle Commissioni designate, per garantire uniformità nello svolgimento 

della selezione, nelle persone: 

- Prof. Massimo Ciafrei 

- Prof. Antonello Lipori 

- Prof.ssa Lorena Luzzi 

- Prof. Federico Parrella 

- Prof. Marco Pietrosante 

- Prof.ssa Giulia Romiti 

- Prof. Mario Rullo 

- Prof. Alessandro Spalletta 

- Prof.ssa Federica Spera 

La riunione è presieduta dal Direttore prof. Tommaso salvatori. 

Si è proceduto alla verifica delle Domande pervenute, pubblicate anche nel sito web dell’Istituto, e divise per 

disciplina di insegnamento ed elencate in ordine alfabetico. Si dispone che la verifica della validità delle 

domande pervenute sia effettuata dalle singole Commissioni designate. 

Preso atto delle candidature presentate e che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari è pervenuta 

all’Amministrazione, pertanto, le stesse, sono pienamente legittimate ad operare.  

I componenti della Commissioni, presa visione del succitato decreto Direttoriale di nomina, dichiarano di non 

avere alcun rapporto di parentela, entro il quarto grado incluso, tra di loro e che non sussistono situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile ne altri motivi di incompatibilità.  

 
CRITERI DELLE COMMISSIONI  
Considerati i criteri generali riportati nel Bando, in particolare all’Art. 6 della Procedura, ovvero “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; 
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● attinenza al settore per cui si concorre dell’esperienza professionale, di ricerca e di produzione maturata; 
● 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 (all’Art. 6 della Procedura) 
La Commissione giudicatrice valuterà il Candidato assegnando un punteggio per un numero massimo di 140 
punti di cui:  

A) massimo 60 punti per titoli di studio e di servizio, (Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva); 

B) massimo 60 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); 

C) massimo 20 punti per qualità e coerenza della proposta didattica, (Progetto didattico); 

D) in caso di parità, precede in graduatoria il Candidato con la minore età. 
 

Si stabiliscono i seguenti criteri, elaborati tenendo conto di quanto sopra citato, che dovranno essere adottati 

dalle singole Commissioni che effettueranno le procedure comparative dei Candidati. Ulteriori sotto-criteri 

potranno essere elaborati dalle singole Commissioni e specificate nei relativi Verbali. 

In particolare, il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti parametri: 

 
A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (massimo 60 punti) attinente al settore scientifico disciplinare 

 
A.1 Titoli Studio - La coerenza è valutata dalla Commissione 
 
-  punti 6 per Diploma Accademico di Secondo livello (o di previgente ordinamento) e Laurea Magistrale 

(o Laurea del previgente ordinamento) o titolo di studio equipollente ottenuto in Istituzioni estere (con 
riconoscimento accademico dei titoli conseguiti all’estero) in ambito coerente con il campo disciplinare 
per il quale si fa domanda;  

 
- punti 3 per Diploma Accademico di Secondo livello (o di previgente ordinamento) e Laurea Magistrale 

(o Laurea del previgente ordinamento) o titolo di studio equipollente ottenuto in Istituzioni estere (con 
riconoscimento accademico dei titoli conseguiti all’estero) in ambiti non coerenti con il campo 
disciplinare per il quale si fa domanda; 

 
-  punti 3 per Diploma Accademico di Primo livello e Laurea Triennale o titolo di studio equipollente 

ottenuto in Istituzioni estere (con riconoscimento accademico dei titoli conseguiti all’estero) in ambiti 
coerenti con il campo disciplinare per il quale si fa domanda; 

 
-  punti 1 per Diploma Accademico di Primo livello e Laurea Triennale o titolo di studio equipollente 

ottenuto in Istituzioni estere (con riconoscimento accademico dei titoli conseguiti all’estero) in ambiti 
non coerenti con il campo disciplinare per il quale si fa domanda;  
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-  punti 2 punti per Diploma di Formazione alla Ricerca o dottorato di ricerca in ambiti coerenti con il 
campo disciplinare per il quale si fa domanda;  

 
-  punti 1 per Diploma di Formazione alla Ricerca o dottorato di ricerca in ambiti non coerenti con il campo 

disciplinare per il quale si fa domanda;  
 
-  punti 1 per Master di primo o secondo livello in ambiti coerenti con il campo disciplinare per il quale si 

fa domanda;  
 
-  punti 0,5 per Master di primo o secondo livello in ambiti non coerenti con il campo disciplinare per il 

quale si fa domanda.  
 
La commissione attribuirà il punteggio ad un solo Diploma Accademico o titolo equipollente.  
Possono essere viceversa sommati i punti ottenuti in più Diplomi di Formazione alla Ricerca o titoli 
equipollenti (Dottorati di ricerca) e in più master annuali di primo e secondo livello sino ad un massimo di 4 
punti.  
Saranno considerati validi esclusivamente i titoli di studio conseguiti presso Istituzioni AFAM e Università 
statali o legalmente riconosciute o università estere (con riconoscimento accademico dei titoli conseguiti 
all’estero, legalizzati e tradotti in lingua Italiana). 
 
A.2 Titoli Servizio - La coerenza è valutata dalla Commissione.  
Sarà calcolato esclusivamente sulle ore di docenza svolte per ogni anno didattico per ciascuna istituzione, 
come da piano degli studi di riferimento del corso, con i range di ore peculiari degli ISIA. 
Il servizio sarà calcolato in base a quanto previsto dai contratti di docenza curriculare e dai Piani di Studio 
vigenti delle Istituzioni. 
 

Calcolo Titoli di Servizio 
Ore docenza per ogni anno di insegnamento, anche con contratto di collaborazione 

  ore punti 

ISIA - stesso Settore disciplinare (+0,75)                       

>96 3,75 

73-96 3 

49-72 2,25 

25-48 1,5 

12-24 0,75 

1-12 0,38 

ISIA - stessa Area disciplinare, diverso Settore disciplinare 
(+0,50)                                                               

>96 2,5 

73-96 2 

49-72 1,5 

25-48 1 

12-24 0,50 

1-12 0,25 

NON ISIA - Settore disciplinare affine (+0,20)                    

>96 1,00 

73-96 0,80 

49-72 0,60 

25-48 0,40 
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12-24 0,20 

1-12 0,10 

ISIA - Area disciplinare NON affine (+0,25)                     

>96 1,5 

73-96 1,25 

49-72 1,0 

25-48 0,75 

12-24 0,50 

1-12 0,25 

NON ISIA - Settore disciplinare NON affine (+0,15)                                                       

>96 0,75 

73-96 0,60 

49-72 0,45 

25-48 0,30 

12-24 0,15 

1-12 0,08 

Università Estere (+0,20) 

>96 1,20 

73-96 1 

49-72 0,80 

25-48 0,60 

12-24 0,40 

1-12 0,20 

 
Saranno considerati validi esclusivamente incarichi di insegnamento, di qualunque natura, prestati in 
Istituzioni AFAM e Università, statali o legalmente riconosciute, e Università estere.  
 
Ai fini del conteggio possono essere riportati più titoli di servizio svolti contemporaneamente. 
 
Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all’art. 11 del d.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi 
autorizzati dal Ministero nell’A.A. di prestazione del servizio. 
 
Per una valutazione più efficiente saranno prese in considerazioni le informazioni pubblicate dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca sul sito www.afam.miur.it ai link: 
  

- Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 
DPR 8.7.2005, n.212) 

http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-alta-formazione-
artistica,-musicale-e-coreutica-(art11-dpr-872005,-n212).aspx 
 

- Settori artistico-disciplinari e ordinamenti didattici AFAM 
http://www.afam.miur.it/argomenti/settori-artistico-disciplinari-e-ordinamenti-didattici-.aspx 
 
 
B) ATTIVITÀ PROFESSIONALE, DI RICERCA, PRODUZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE (massimo 60 punti) 

 

La Commissione giudicatrice, inoltre, valuterà il Candidato assegnando un punteggio per un numero massimo 
di 60 punti secondo i seguenti parametri: 

http://www.afam.miur.it/
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-alta-formazione-artistica,-musicale-e-coreutica-(art11-dpr-872005,-n212).aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-alta-formazione-artistica,-musicale-e-coreutica-(art11-dpr-872005,-n212).aspx
http://www.afam.miur.it/argomenti/settori-artistico-disciplinari-e-ordinamenti-didattici-.aspx
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B.1 Professionale e di Ricerca / Premi e brevetti 
(Solo per attività coerenti con il campo disciplinare rispetto al quale si fa domanda di insegnamento.  
La coerenza con il campo disciplinare è valutata dalla Commissione). 
 
 
 

(massimo 35 punti) 
 

- per documentate attività professionali in ambiti coerenti con il campo disciplinare per il quale si fa domanda 
di insegnamento; 

 

- per attività di stage, di workshop e di formazione non configurabili tra le attività di servizio, coerenti con il 
campo disciplinare per il quale si fa domanda di insegnamento; 

 

- per le partecipazioni a gruppi di ricerca con enti e aziende; 
 
 

(massimo 15 punti) 
 

- per i premi nazionali e internazionali e altre menzioni e riconoscimenti ottenuti a titolo personale coerenti 
con il campo disciplinare; 

 

- per i premi nazionali e internazionali e altre menzioni e riconoscimenti, coerenti con il campo disciplinare, 
ottenuti da studenti che il Candidato ha seguito in qualità di relatore o docente; 

 

- per la registrazione di brevetti (personali o come progettista); 
 

- per altre attestazioni attinenti al campo disciplinare per il quale si fa domanda di insegnamento (ad esempio 
attestazione 24cfa). 

 
 
B.2 Produzione scientifica e culturale / Pubblicazioni 
(Solo per attività coerenti con il campo disciplinare rispetto al quale si fa domanda di insegnamento.  
La coerenza con il campo disciplinare è valutata dalla Commissione). 
 
 

(massimo 25) 
 

- per l’organizzazione di eventi, convegni, seminari, workshop, mostre, esposizioni, etc.  
 

- la partecipazione come relatore a convegni, seminari, etc. 
 

- per la partecipazione a mostre personali o collettive;  
 

- per la partecipazione a comitati scientifici di rilevanza nazionale;  
 

 

(massimo 10) 
 

- per il coordinamento e la partecipazione ad iniziative culturali di rilevanza nazionale ed internazionale;  
 

- per la pubblicazione di libri e/o articoli, cura di cataloghi di mostre, recensione in rivista o libro, in qualità di 
autore, curatore e coautore di pubblicazioni, anche digitali; 

 

- per altro degno di nota e attinente al campo disciplinare per il quale si fa domanda di insegnamento. 

 
 
C) Progetto didattico (massimo 20 punti) 
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- organizzazione del progetto didattico;  

- qualità d’insieme del progetto didattico;  

- attinenza del progetto didattico alla disciplina di riferimento;  

- adeguatezza e coerenza del progetto didattico rispetto al Piano degli Studi; 

- corrispondenza del progetto didattico ai valori, alla storia e al modus operandi dell’ISIA di Roma. 
 

 
NB: I Candidati che riportino un punteggio totale inferiore a 50/140 non saranno inclusi nelle graduatorie. 
 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15:23. 

Le Commissioni si aggiornano per la valutazione della documentazione ricevuta al fine della predisposizione 

delle Graduatorie provvisorie. 

 

 

Firme: 

- f.to prof. Tommaso Salvatori  

 

- f.to Prof. Massimo Ciafrei  

- f.to Prof. Antonello Lipori  

- f.to Prof.ssa Lorena Luzzi  

- f.to Prof. Federico Parrella  

- f.to Prof. Marco Pietrosante  

- f.to Prof.ssa Giulia Romiti  

- f.to Prof. Mario Rullo  

- f.to Prof. Alessandro Spalletta  

- f.to Prof.ssa Federica Spera  


