ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE
BANDO DI SELEZIONE PER N. 10 BORSE DI COLLABORAZIONE DESTINATE AGLI STUDENTI
DELLA DURATA DI N. 150 ORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI
RESI DALL’ACCADEMIA
a.a.2019/2020
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA: 23 gennaio 2020
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 contenente le norme sul diritto agli studi universitari ed, in
particolare, l’art. 11;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione delibera n. 53 verbale n.8 del 25/11/2019 che ha deliberato
l’istituzione di n. 10 Borse di collaborazione destinate agli studenti della durata di n. 150 ore per lo svolgimento
di attività connesse ai servizi resi dall’Accademia per l’entità di €1000 lordi ciascuna;
DECRETA
ART. 1 – OGGETTO
È indetto, per l’anno accademico 2019/2020, un concorso per l’attribuzione di n. 10 Borse di collaborazione
studenti, da destinarsi alle attività di supporto all’Accademia di Belle Arti di Frosinone.
Tali collaborazioni consisteranno in attività di:
- ORIENTAMENTO: n. 2 borsisti che dovranno partecipare alle attività di orientamento in uscita e
accoglienza in entrata;
- ERASMUS: n. 2 borsisti che dovranno coadiuvare la gestione dell’Ufficio Erasmus;
- ATTIVITÀ CULTURALE: n. 4 borsisti che dovranno supportare l’organizzazione degli eventi
programmati per l’A.A. 19/20 e dovranno essere in grado di gestire le attrezzature della sala teatro e dei
supporti tecnici;
- BIBLIOTECA: n. 2 borsisti che dovranno occuparsi della catalogazione e del prestito dei libri presenti
in biblioteca.
Sono esclusi i servizi inerenti alle attività di docenza di cui dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012, saranno,
inoltre, esclusi i servizi implicanti l’assunzione di responsabilità amministrative.
L’attività di collaborazione ha una durata di 150 ore nell'anno 2020.
Le prestazioni in oggetto, connesse ai servizi dell’Accademia, non configurano in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare
il numero massimo individuale di 150 ore.
L’Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
ART. 2 – DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Ciascuna collaborazione comporterà un’attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze
dell’Accademia nel periodo compreso dal 3 febbraio 2020 al 5 dicembre 2020.
Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
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ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ E OBBIGHI DEL BORSISTA
Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dall’Accademia.
La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.
Si precisa che la non ottemperanza ad un codice di comportamento adeguato al ruolo comporta la decadenza
dalla borsa.
ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E COMPENSO
Il compenso lordo previsto per la collaborazione è di euro 1.000,00 lordi.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.
ART. 5 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso all’atto della scadenza del bando dei
requisiti sotto indicati:
§ Per gli studenti iscritti a corsi triennali:
- Iscrizione a corsi di diploma accademico di primo livello, nell’a.a. 2019/2020, agli anni successivi al
primo;
- Aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi accademici previsti dal percorso formativo
prescelto, con riferimento all’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando;
§ Per gli studenti iscritti a corsi biennali:
- Essere immatricolati nell’a.a. 2019/2020 (comprese le iscrizioni con riserva). Nelle valutazioni
relative alla presente tipologia di studenti si terrà conto della carriera di laurea.
In caso di vincita, gli studenti iscritti con riserva, prima di poter iniziare l’attività lavorativa
dovranno perfezionare l’iscrizione entro il termine previsto dal manifesto degli studi dell’a.a.
2019/2020.
A tutti coloro che parteciperanno alla selezione per le borse Erasmus è richiesto il superamento di almeno uno
degli esami di Lingua inglese, e in caso di parità di punteggio prevarrà chi avrà media degli esami di inglese più
alta e in caso di ulteriore parità l’età più giovane.
ART. 6 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
- Che sono risultati vincitori, nell’anno accademico in cui è indetto il concorso, di una borsa di
collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività.
- Che sono risultati già destinatari di borse di collaborazione per più di due volte;
- Non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- Che si iscrivono a corsi singoli;
- Cultori della materia;
- Che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato
un’autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell’Accademia;
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-

-

Che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il
concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al
codice di comportamento;
Che hanno rinunciato agli studi per l’anno accademico in cui è indetto il concorso;
Che hanno sospeso gli studi per l’anno accademico in cui è indetto il concorso.
Sono inammissibili le domande incomplete o mancanti in alcune parti, prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate oltre il termine di scadenza.

ART. 7 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 23 gennaio 2020 presso l’ufficio
Protocollo dell’Accademia presso la sede di Viale Marconi – Frosinone.
Nella domanda il candidato dovrà indicare, oltre le proprie generalità, il numero di matricola, il corso di
appartenenza, l’anno di frequenza, gli esami sostenuti e i corrispondenti crediti.
Dovrà, inoltre, indicare l’attività o le attività per le quali intende candidarsi, indicando l’ordine di preferenza.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, bisogna allegare:
- copia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- autocertificazione degli esami superati con indicazione della votazione, i crediti ottenuti e data
d’esame.
ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il conferimento delle borse di collaborazione avviene sulla base di una graduatoria formulata da una
Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Accademico e composta da tre membri.
ART. 9 – CALCOLO DEL MERITO DELLO STUDENTE
La Commissione giudicatrice, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate
dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità
indicate nel presente bando di concorso.
Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.
La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell’ISEE per
le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più
giovane di età.
Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento
della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
Il merito è calcolato sommando (a)+(b)- (eventuali penalizzazioni):
a) La media ponderata dei voti (pesati con i relativi crediti) degli esami sostenuti nel corso di studio
attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo eventuali idoneità,
elaborati finali e tirocini.
La media ponderata si calcola applicando la seguente formula:
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Dove:
§

N è il numero degli esami sostenuti;

§

è il voto conseguito nell’i-esimo esame

§

sono i crediti assegnati all’i-esimo esame

Esempio: studente ha sostenuto 2 esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente
i voti 28 e 20 la media pesata è così calcolata:
=25
Il superamento di esami con lode comporta l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 0,10 per ogni
lode conseguita, quindi il voto 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10.
b) Il rapporto tra crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all’anno in corso precedente a
quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e gli elaborati finali, i
tirocini e workshop. Il risultato è moltiplicato per 30.

Nel caso di studenti immatricolati o iscritti con riserva ai corsi di diploma di II livello il merito è calcolato
sommando (a)+(b)- (eventuali penalizzazioni):
a) Media ponderata di tutti i voti (pesati con i relativi crediti) degli esami superati nel corso di laurea di
primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, elaborati
finali, tirocini e workshop. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

Dove:
§
§

N è il numero degli esami sostenuti;
è il voto conseguito nell’i-esimo esame

§
sono i crediti assegnati all’i-esimo esame
Il superamento di esami con lode comporta l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 0,10 per ogni
lode conseguita, quindi il voto 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10.
b) Il rapporto tra crediti ottenuti e crediti previsti dal corso studi di primo livello. Il risultato è moltiplicato
per 30.
PENALIZZAZIONI: per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati
iscritti oltre la durata legale del percorso di studi, a partire dal primo anno fuori corso, nella valutazione del
merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di 0,10 per ogni
anno di fuori corso e/o di ripetenza.
Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente
ridotto di 0,10 per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.
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ART. 10 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
La graduatoria provvisoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito dell’Accademia.
Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni non siano presentate
richieste di revisione della stessa.
ART. 11 - DECADENZA DALL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:
1) Aver presentato un’autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell’Accademia;
2) Provvedimento disciplinare riguardante lo status di studente;
3) Mancato rispetto codice di comportamento adeguato;
4) Rinuncia agli studi;
5) Rinuncia alla borsa, con preavviso di 15 giorni consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentono
di rispettare il termine predetto,
ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.
ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente decreto è il
Direttore Amministrativo dell’Accademia.
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