
Procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di esperti per la costituzione di
graduatorie triennali per l'assegnazione di contratti di insegnamento presso l'ISIA di Firenze dall’Anno

Accademico 2022/2023-2023/2024-2024/2025

IL PRESIDENTE

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 4, che garantisce alle predette Istituzioni una “autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici”;

visto il Decreto-Legge n. 212 del 25 settembre 2002, convertito nella Legge n. 268 del 22 novembre 2002;

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 lo Statuto dell’ISIA di Firenze approvato dalla D. G. MIUR AFAM con D.D. n. 44 del 10/03/2004 e con D.D. n.
112 in data 11/06/2007;

vista la circolare del 28 agosto 1996 prot. n. 2372 che stabilisce entità e forma del pagamento per i docenti curricolari
per il comparto ISIA in 4.095,00 lire lorde, per ogni ora settimana sulla intera annualità;

visto l’art 8, comma 3 lettera f) dello Statuto dell'ISIA di Firenze, deliberato dal CSD il 18 dicembre 2003 con atto n.
173 ed approvato dal MIUR AFAM con D.D. n. 44 del 10/03/2004, che attribuisce al Consiglio Accademico le
competenze relative al reclutamento dei docenti;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, Regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

visto il Decreto Ministeriale 30 settembre 2009 n.127 con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, raggruppati per aree omogenee, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche;

visto il Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2010, n.17 relativo all’ordinamento didattico dei corsi di studio per il
conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello all’ISIA di Firenze;

vista la Circolare della Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica Protocollo: n.3154 del 9
giugno 2011 relativa alla costituzione di graduatorie di Istituto;
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visto il Decreto Ministeriale del 28 settembre 2011 n. 129 con il quale è stato autorizzato il riordino, ai sensi dell’art. 5,
comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.125, dei corsi triennali di Primo Livello in “Design del prodotto”; “Design della
mobilità sostenibile e dei mezzi di trasporto”, “Design della moda” dell’ISIA di Firenze;

vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 45 del 9 luglio 2014 che, nelle more di uno specifico regolamento, indica
una normativa transitoria per l’affidamento degli incarichi;

visto il Regolamento Didattico dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, approvato dal MUR
il 16/10/2017 Prot. 0002792 e successivamente con Decreto Direttoriale il 20/10/2014;

visto il Decreto Ministeriale 9 gennaio 2018 n.14, relativo al “Riordino del Corso Biennale Specialistico di Diploma
accademico di secondo livello in conformità a quanto indicato dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228”, contenente le
disposizioni per la messa in ordinamento dei Bienni di Diploma accademico di secondo livello e l’istituzione di Corsi
Accademici di Secondo Livello (DASL) ordinamentali;

vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 275 del 4 giugno 2018 con la quale è proposto la messa in ordinamento
di un corso biennale per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello in Design con indirizzo:
“Design del prodotto industriale e dei sistemi” e di “Design della comunicazione e del prodotto digitale”.

visto il Decreto Ministeriale 597 del 14 agosto 2018 - Costituzione graduatorie riservate per il personale docente delle
Istituzioni AFAM e le relative FAQ applicative pubblicate sul sito del MIUR

visto il Decreto Ministeriale 2 ottobre 2018 n. 2529 con il quale l’ISIA di Firenze è stato autorizzato all'attivazione, a
decorrere dell'Anno Accademico 2018/2019, del corso accademico di II livello in Design con indirizzi: "Design del
prodotto industriale e dei sistemi" e "Design della comunicazione e del prodotto digitale"

visto il Decreto Ministeriale n. 645 del 31-05-2021 Concorso per titoli per la costituzione di graduatorie nazionali per
docenti nelle Istituzioni AFAM statali, utili per incarichi a tempo indeterminato e determinato, ex L. 12/2020
(“Graduatorie 205 bis”)

vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 320 del 4 settembre 2019 con la quale, nelle more di uno specifico
regolamento ministeriale per il reclutamento dei docenti dell’ISIA e più in generale delle istituzioni AFAM, propone
come norma transitoria per l’assegnazione di incarichi di insegnamento, la costituzione di graduatorie triennali relative
ai settori disciplinari, e ai corrispondenti insegnamenti, che risultino vacanti;

vista la Delibera n° 425 del 10 giugno 2021 con la quale il Consiglio accademico ha approvato il Manifesto degli studi
del biennio e triennio per l’Anno accademico 2021/2022;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1/10/2021 che approva la Relazione per la programmazione
redatta dal Direttore che contiene le linee programmatiche;

vista la delibera del Consiglio Accademico n° 418 del 12/05/2021 avente per oggetto “Concorso di sede”;

vista la delibera n. 477/2022 - Ratifica Bando per procedura di selezione per la costituzione di graduatorie per
l'assegnazione di contratti di insegnamento per il triennio 2022/2023-2024/2025 e commissione giudicatrice



considerata la necessità di procedere con urgenza alla costituzione di nuove graduatorie triennali al fine di non
pregiudicare il regolare avvio del nuovo anno accademico;

nelle more dell’emanazione, del DPR 143 del 7 agosto 2019 concernente il Regolamento recante le procedure e le
modalità per la programmazione e il reclutamento personale docente e del personale amministrativo e tecnico del
Comparto AFAM.

DISPONE

Art. 1
Indizione della selezione pubblica a termini abbreviati

È indetta una procedura comparativa pubblica di selezione per titoli di validità triennale, finalizzata alla formazione di
un elenco di esperti per l’affidamento di incarichi annuali di insegnamento sulle discipline di cui all’ALLEGATO A
“Tabella Codici settore e Discipline” messi a bando per gli insegnamenti attivi presso l’ISIA di Firenze.

Gli incarichi avverranno tramite sottoscrizione di contratti individuali di lavoro ai sensi della normativa vigente e della
circolare del 28 agosto 1996 prot. n. 2762. Le graduatorie avranno efficacia per gli AA.AA.  2022/2023 - 2023/2024 -
2024/2025.
Il Bando di evidenza pubblica sarà esposto anche sul sito web del Cineca/MIUR.
La selezione prodotta dal presente Bando e la relativa inclusione in graduatoria non comportano obblighi a carico
dell’ISIA di Firenze in ordine alla sottoscrizione dei contratti, né simili diritti in capo ai candidati che dovessero
risultare idonei. L’indicazione delle discipline, del monte orario e dei compensi di cui all’allegato A è come da
Manifesto agli studi per l’anno accademico 2021/2022, è fornita a titolo indicativo e potrebbe variare sia per quel che
riguarda l’attivazione o meno delle discipline che nella definizione oraria degli incarichi o della forma contrattuale e
quindi dei compensi alla luce di variazioni delle relative normative o del piano di studi.

Art. 2
Requisiti di ammissione

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

1.a cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".

1.b età non inferiore ad anni 18;
1.c godimento dei diritti politici nel Paese di propria cittadinanza;
1.d possesso di un adeguato curriculum professionale attinente all’incarico da ricoprire;
1.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;
1.f non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
1.g adeguata conoscenza della lingua italiana (per i Candidati stranieri).
1.h Aver conseguito Diploma Accademico di secondo livello o Diploma Accademico di vecchio ordinamento AFAM o Università, oppure

Laurea Magistrale o titolo accademico equipollente.



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 secondo il modello predisposto “ALLEGATO C” e
deve essere indirizzata al Presidente dell’ISIA di Firenze; la domanda deve essere firmata, essendo autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000 a pena di esclusione, ed inviata entro e non oltre il termine perentorio del giorno 3 luglio
2022 alle ore 23.59 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo quanto disposto dall’art.
65 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, esclusivamente all’indirizzo: segreteria@pec.isiadesign.fi.it

2. ATTENZIONE: il predetto indirizzo di PEC non accetta invii da indirizzi di posta elettronica ordinaria
NON CERTIFICATA. Eventuali invii da posta elettronica ordinaria pertanto NON saranno ricevuti né
considerati validi come presentazione della domanda.
La domanda firmata e inviata con gli allegati richiesti esclusivamente in formato pdf dovrà essere corredata dalla
documentazione di cui al seguente art. 4. La PEC non potrà avere un peso totale superiore ai 25 Mb e dovrà essere
indicata all'oggetto la dicitura della disciplina per la quale si concorre come da schema seguente:

● Corso di Diploma (per es. TRIENNIO o BIENNIO)
● Settore Artistico Disciplinare (per es. ISDE01)
● Nome disciplina d’insegnamento (per es. Design del Prodotto)

Esempio di oggetto della PEC da inviare : TRIENNIO ISDE01 DESIGN DEL PRODOTTO

3. Le domande non firmate, incomplete e/o inviate oltre il predetto termine o con altri mezzi rispetto a quanto indicato
nel presente bando non verranno prese in considerazione.

4. Nella domanda di ammissione deve essere indicato in via espressa un recapito di posta elettronica PEC al quale inviare
eventuali comunicazioni d’urgenza e l’indicazione di un numero di contatto telefonico proprio del candidato.

5. 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, malfunzionamenti dei sistemi informatici o forza maggiore.

6. In tutti i casi, salvo imprevedibili eccezioni, non sono previste comunicazioni ai singoli Candidati: qualsiasi
comunicazione verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto ed avrà valore di notifica.

7. Ciascun Candidato potrà partecipare fino ad un massimo di 2 discipline d’insegnamento. La partecipazione alla
selezione per più discipline comporta l’invio di più PEC distinte contenenti per ciascun insegnamento la
documentazione richiesta. È possibile concorrere - ma non sarà possibile avere assegnazione di incarichi -
contemporaneamente per biennio e triennio.

mailto:segreteria@pec.isiadesign.fi.it


Art. 4
Presentazione della domanda e documenti da allegare alla domanda

1 Alla domanda (ALLEGATO C) dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti dal Candidato mediante
apposizione di firma autografa:

1.a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro e ben leggibile);
1.b copia del codice fiscale;
1.c la domanda (ALLEGATO C) è dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei titoli di

studio, di servizio, culturali, professionali, di ricerca e produzione scientifica che dovranno essere indicati con
le modalità previste dallo stesso allegato C.
Detto allegato dovrà essere compilato esclusivamente sul modello predisposto da ISIA Firenze e sottoscritto mediante
apposizione di firma autografa. Non saranno accettate domande redatte su moduli difformi da quello fornito.

1.d curriculum vitae di tipo europeo da cui si evinca profilo artistico-professionale e attività di ricerca pertinenti alla
disciplina dell’incarico di insegnamento cui si aspira; i curricula presentati in formato diverso da quello di tipo
europeo non saranno valutati;

1.e programma didattico del corso della disciplina per la quale si concorre, che non dovrà contenere immagini ed
essere superiore a 6.000 caratteri inclusi gli spazi e dovrà esplicitare il carattere culturale della proposta didattica e di
ricerca e tutti i contenuti da affrontare all’interno del corso; i programmi che non rispetteranno tali requisiti non
saranno ritenuti valutabili;

2 L’Amministrazione potrà espletare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, con
conseguente denuncia alle Autorità competenti in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Art. 5
Commissione Giudicatrice

1 Il Direttore con proprio Decreto, sentito il Consiglio Accademico, provvede a nominare la Commissione Giudicatrice.
La commissione è composta da tre esperti, uno con funzione di Presidente, che abbiano maturato esperienza didattica
a livello terziario. La commissione è riunita preliminarmente dal Direttore per l’individuazione di procedure comuni e
dei criteri per la valutazione.

2 La valutazione delle candidature sarà effettuata con giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice

3 La Commissione giudicatrice espleta tutti i compiti di esame delle domande degli aspiranti all’inserimento nelle
graduatorie oggetto del presente Bando, individua le affinità dei titoli di studio e di servizio, valuta i titoli
artistico-professionali, accerta il possesso di comprovata qualificazione artistico-professionale e culturale degli
Aspiranti, valuta le pregresse esperienze didattiche.

4 La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redige la graduatoria
provvisoria che è resa pubblica mediante affissione all’albo e pubblicazione nel sito internet dell’istituzione. Le
graduatorie sono destinate all’individuazione degli aspiranti docenti cui affidare gli incarichi di insegnamento,
l’eventuale incarico avrà durata annuale, non superiore all’anno accademico.



5 Il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.isiadesign.fi.it

Art. 6
Valutazione delle Candidature

La Commissione Giudicatrice valuterà i Candidati secondo i seguenti criteri:

1. evincere dalla documentazione prodotta il possesso dei generali requisiti di cultura e competenza professionale e
dei titoli culturali e professionali legati alla disciplina;

2. valutare l’insegnamento già svolto negli anni precedenti, nella stessa disciplina, o ad essa analoga, presso l’ISIA di
Firenze o in altre istituzioni AFAM;

3. valutare adeguatezza e coerenza del programma didattico presentato rispetto al Piano degli Studi ISIA Firenze ed
al settore disciplinare per il quale si formula la domanda;

Art. 7
Valutazione dei titoli

La Commissione Giudicatrice valuterà i Candidati assegnando un punteggio per un numero massimo di 140 punti di
cui secondo lo schema di cui all'ALLEGATO B "Tabella dei criteri di valutazione" e comunque entro questi limiti

1. massimo 45 punti per titoli di studio e di servizio;
2. massimo 70 punti per titoli culturali e professionali, di ricerca e produzione scientifica coerenti con il settore

disciplinare e per attività di ricerca, (desumibili dal curriculum allegato alla Domanda);
3. massimo 25 punti per qualità e coerenza della proposta didattica;
4. in caso di parità, precede in graduatoria il Candidato con la minore età.

NB: I Candidati che riportino un punteggio inferiore a 50 per titoli culturali e professionali, di ricerca e produzione
scientifica, oppure inferiore a 10 per qualità e coerenza della proposta didattica non saranno inclusi nelle graduatorie.

Art. 8
Formazione e pubblicazione dell’elenco degli idonei – Termini di impugnativa

1 Al termine dei lavori, le Commissioni redigono gli elenchi provvisori degli idonei, ordinati secondo il punteggio
conseguito. Tali elenchi saranno pubblicati con decreto del Presidente all’Albo e sul sito dell’ISIA Firenze

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 pubblicati 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 l’ISIA di Firenze. Gli elenchi degli idonei
costituiscono graduatorie interne d’Istituto, valide per il triennio degli anni accademici 2022/2023- 2023/2024 -
2024/2025.

Art. 9
Stipula del contratto

1. La stipula del contratto è subordinata:

1.a al possesso dei requisiti di cui al presente avviso pubblico;
1.b alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata nel rispetto del calendario generale delle attività

dell’ISIA;
1.c all'attivazione o meno degli specifici insegnamenti per ciascun anno accademico, con il monte orario stabilito in accordo

con il Manifesto agli studi.

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. Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto o alloggio. La stipula del contratto
non dà luogo a trattamento di fine rapporto. La stipula 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. 10
Condizioni generali del servizio

1 Sede dell’attività didattica è l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, Via Pisana 79 a Firenze o
eventuale sede diversa, individuata per motivi logistici o didattici.

2 Il monte ore assegnato con il contratto, come da tabella di cui all’Allegato A, comporterà la presenza in sede secondo
un calendario definito in base al generale coordinamento dell’insieme delle attività didattiche a funzionamento
dell'Istituto. Può essere prevista la necessità di svolgere didattica in modalità a distanza, secondo le indicazioni
previste dal Consiglio Accademico.

3 L’attività oggetto del contratto dovrà essere prestata personalmente dal Contraente il quale non potrà avvalersi di
sostituti.

Art. 11
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 il Direttore dell’ISIA di Firenze



Art. 12
Trattamento dei dati personali

1 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.

2 I Candidati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accettano e autorizzano automaticamente l’Istituto per
quanto sopra.

Art. 13
Norme finali e di rinvio

1 Tutti gli Allegati alla presente selezione ne costituiscono parte integrante.

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

3 La selezione di cui presente bando pubblico non comporta alcun obbligo a carico dell’ISIA di Firenze in ordine alla
sottoscrizione e tipologia di contratti di lavoro, al monte orario o al compenso conferito, 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.

Firenze 26/05/2022

________________
Allegati

Allegato A – Tabella Codici settore e Discipline a bando

Allegato B – Criteri di valutazione

Allegato C – Domanda partecipazione-Dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio
(una per ogni settore disciplinare nei quali si desidera concorrere)

I settori diciplinari ISIA sono visibili a questa URI: http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3153.pdf

http://www.isiaroma.it/
http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3153.pdf


Procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di esperti per la costituzione di
graduatorie triennali per l'assegnazione di contratti di insegnamento presso l'ISIA di Firenze dall’Anno

Accademico 2022/2023-2023/2024-2024/2025

ALLEGATO A

Settore Discipline Ciclo
ore/settimana/an

no
compenso lordo annuo

ISDE/04 Ingegnerizzazione T 4 8.459,56

ISDR/03 CAD T 4 8.459,56

ISSE/02 Inglese T 4 8.459,56

ISST/02 Tecnologia T 4 8.459,56

ISDC/05 Web project management B 4 8.459,56

indicazioni di massima su dati 2021-22 variabili con le ore che saranno effettivamente assegnate (se assegnate) e  non vincolanti

Firenze 26/05/2022

________________

Allegati

Allegato A – Tabella Codici settore e Discipline a bando

Allegato B – Criteri di valutazione

Allegato C – Domanda partecipazione-Dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma attestante il possesso dei titoli di studio e di
servizio (una per ogni settore disciplinare nei quali si desidera concorrere)

I settori diciplinari ISIA sono visibili a questa URI: http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3153.pdf
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Procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di esperti per la costituzione di
graduatorie triennali per l'assegnazione di contratti di insegnamento presso l'ISIA di Firenze dall’Anno

Accademico 2022/2023-2023/2024-2024/2025

ALLEGATO B

Tabella dei criteri di valutazione dei titoli degli aspiranti all’inserimento nella graduatoria di istituto ISIA Firenze relativa al conferimento di incarichi di
supplenza, qualora siano esaurite/indisponibili la relativa graduatorie nazionali

A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (Max. punti 45)
 
TITOLI DI STUDIO (MAX. PUNTI 12)

1) Diploma accademico di II livello, o Diploma accademico del previgente ordinamento, rilasciato dall’ISIA o titolo
equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della comunità Europea; coerente con l’ambito della disciplina di
riferimento, ovvero affine nei contenuti artistico-didattico-scientifici. Tale affinità dovrà essere valutata dalla Commissione
giudicatrice.

p.8

2) Per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico II livello rilasciato da istituzioni AFAM
o titolo di studio equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della comunità Europea

p.2

NOTA 
Per il riconoscimento dei titoli di studio equipollente, conseguiti nelle istituzioni di istruzione superiore estere, gli interessati devono allegare alla domanda la dichiarazione di
equipollenza rilasciata dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ovvero i seguenti documenti ai sensi dell’art. 3, comma  2, del D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189:

a. Titolo di studio estero tradotto e legalizzato
b. Certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di studio, tradotto
c. Dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana, competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di

studio, che specifichi la durata del corso, il valore del titolo di studio e la natura giuridica dell’istituto che lo ha rilasciato nell’ambito del predetto ordinamento.

3) Per ogni titolo di perfezionamento, specializzazione e dottorato di ricerca con durata non inferiore ai tre anni rilasciato
dall’ISIA.

a) per ogni titolo coerente con l’indirizzo didattico/scientifico cui si riferisce la graduatoria, affine nella denominazione e nei
contenuti artistico - didattico – scientifici (l’affinità dovrà essere valutata dalla commissione giudicatrice), 

p. 3 (max p.6)

b) per indirizzo diverso p. 1 (max p. 2)



4) Per ogni titolo di perfezionamento, specializzazione e dottorato di ricerca con durata non inferiore ai tre anni, rilasciati
da altre istituzioni AFAM o Università

a) per ogni titolo coerente con l’indirizzo didattico/scientifico cui si riferisce la graduatoria, affine nella denominazione e nei
contenuti artistico - didattico – scientifici, (l’affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice),

p. 2  (max p.4)

b) per indirizzo diverso
p. 1 (max p.2)

5) Per ogni titolo di Master di primo e secondo livello, con durata non inferiore a un anno rilasciato dall’ISIA.

a) per ogni titolo coerente con l’indirizzo didattico/scientifico cui si riferisce la graduatoria, affine nella denominazione e nei
contenuti artistico - didattico – scientifici (l’affinità dovrà essere valutata dalla commissione giudicatrice),

p. 1 (max p.2)

b) per indirizzo diverso
p. 0.5 (max p. 1)

6)  Per ogni titolo di Master di primo e secondo livello, con durata non inferiore a un anno, rilasciato da altre istituzioni
AFAM o Università

a) per ogni titolo coerente con l’indirizzo didattico/scientifico cui si riferisce la graduatoria, affine nella denominazione e nei
contenuti artistico - didattico – scientifici, (l’affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice)

p. 0,5  (max p.1)

b) per indirizzo diverso
p. 0,2 (max p.0,4)

NOTA 
La commissione attribuirà il punteggio ad un solo diploma accademico, o titolo equipollente. Possono essere invece sommati i punti ottenuti in più dottorati di ricerca o più master

TITOLI DI SERVIZIO (MAX. PUNTI 40) 

Per incarichi di insegnamento in istituzioni AFAM o universitarie:

1) Servizio prestato presso ISIA per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria 

a) per ogni anno accademico, con contratto per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame e con contratto di
almeno 125 ore

p. 3,00 per anno

b) per ogni contratto di almeno 30 ore
p. 0,60 (fino a max. di p. 1,80 per anno)



2) per insegnamento su settore disciplinare affine (tale affinità dovrà essere valutata dalla commissione giudicatrice).

a) per ogni anno accademico, con contratto per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame e con contratto di
almeno 125 ore

p. 1,50 per anno

b) per ogni anno accademico, con contratto di almeno 30 ore
p. 0,30 (fino a un max. di p. 1 per anno)

 
3) per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. 

a) per ogni anno accademico, con contratto per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame e con contratto di
almeno 125 ore

p. 0,50 per anno

b) per ogni contratto di almeno 30 ore
p. 0,10 (fino a max. di p. 0,20 per anno)

NOTA 
Possono essere sommati nel medesimo A.A. più incarichi fino ad un massimo di 4 punti per anno E' valutato il servizio prestato, anche con contratti di collaborazione o di
prestazione d'opera intellettuale.

B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI DI RICERCA E PRODUZIONE SCIENTIFICA 
(Max. punti 70)

1) Per pubblicazioni attinenti alla disciplina di riferimento o in ambiti affini (libri, articoli su riviste, pubblicazioni anche
digitali, video e produzioni multimediali) 

fino ad un massimo di p. 12

2) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale negli ISIA Istituzioni AFAM, Università e in
Istituzioni private di pari livello accreditate MUR; per lezioni, conferenze e workshop nell’ambito  della disciplina di
riferimento non valutati nei titoli di servizio, in tutti i casi coerenti con il campo disciplinare rispetto al quale si fa domanda 

fino ad un massimo di p.10 

3) Per attività di ricerca e sperimentazione, attinenti e coerenti con l’ambito disciplinare della disciplina di
riferimento 

fino ad un massimo di p. 10

4) per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre personali o collettive, e cura dei relativi cataloghi; per la
partecipazione a comitati scientifici di rilevanza nazionale; per il coordinamento e la partecipazione ad iniziative culturali di
rilevanza nazionale ed internazionale, in tutti i casi coerenti con il campo disciplinare rispetto al quale si fa domanda 

fino ad un massimo di p. 10



5) Per attività professionale e produzione, attinente e coerente con la disciplina di riferimento, non valutate ai punti
precedenti

fino ad un massimo di p. 44

NOTA
Si evidenzia che la coerenza e l’affinità tra le attività indicate nei punti suddetti e la disciplina di riferimento  saranno valutate dalla commissione.

La stessa Commissione valuterà anche la rilevanza delle pubblicazioni relative al punto 1) e la disciplina di riferimento. 

Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 50 per i titoli culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie.. 

C) PROGRAMMA DIDATTICO (Max. punti 25)

Per l’organizzazione del programma didattico;
fino ad un massimo di p.8

Per la qualità d’insieme del programma didattico
fino ad un massimo di p.8

Per l’attinenza del programma didattico alla disciplina di riferimento
fino ad un massimo di p.8

Per l’adeguatezza e coerenza del programma didattico rispetto al Piano degli Studi
fino ad un massimo di p.8

NOTA
Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 10 per il programma didattico non sono inclusi nelle graduatorie..  In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di
età

Firenze 26/05/2022

________________

Allegati

Allegato A – Tabella Codici settore e Discipline a bando

Allegato B – Criteri di valutazione

Allegato C – Domanda partecipazione-Dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma attestante il possesso dei titoli di studio e di
servizio (una per ogni settore disciplinare nei quali si desidera concorrere)

I settori diciplinari ISIA sono visibili a questa URI: http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3153.pdf

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3153.pdf
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