ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

DD n. 170

CALL PER BORSA DI COLLABORAZIONE STUDENTI PROGETTO
HORIZON2020
LA DIRETTRICE
Vista la Legge n.508 del 19/12/1999;
Visto il D.P.R. 132/2003;
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma;
Visto il D.lgs n. 68 del 2012;
Visto il D.P.C.M. del 09.04.2001;
Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;
Visto il T.U. n. 445 del 28/12/2000;
Visto il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003;
Visto il progetto HORIZON2020, promosso dalla Commissione Europea nell’ambito del
programmaErasmus Plus;
Considerato che la tipologia di finanziamento Lump Sum del progetto prevede tale impiego di fondi.
DECRETA
Art.1 Oggetto
È indetto per l’A.A. 2021/2022 una Call per l’assegnazione di n. 1 borsa di collaborazione per
supporto all’attività del progetto HORIZON2020 dell’Accademia di Belle Arti di Roma, da svolgersi
in Roma presso le sedi di via Ripetta 222 e di largo Dino Frisullo snc al Campo Boario. Ciascuna
borsaè del valore di € 1.000,00 (mille) e comporterà per lo studente un’attività di 100 ore complessive
da ripartirsi secondo le esigenze interne dell’Accademia e da completarsi entro il 19/11/2021.
Art.2. Destinatari
Possono concorrere al presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Accademia di Belle
Arti di Roma all’a. a. 2021/2022, agli anni successivi al primo anno accademico, non oltre il quarto
per gli iscritti al triennio, non oltre il terzo per gli iscritti al biennio, i diplomati entro i 12 mesi dalla
data di diploma, in possesso dei requisiti successivi artt. 4 e 5.
Art. 3 -Ambito di applicazione
I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento di attività nell’ambito
del Work Packages 4 del progetto, di seguito WP, e saranno coordinate e supervisionate dai docenti
coordinatori del WP. Tali compiti non possono comportare responsabilità amministrative o
didattiche e devono configurarsi come aggiuntivi ed
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integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte dallo staff del progetto. Le prestazioni in
argomento, connesse ai servizi resi dall' Accademia, non si configurano in alcun modo nel rapporto
di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali e non possono
superare ordinariamente il numero massimo individuale di 100 ore per l’anno accademico 2021/2022.
L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
La borsa di collaborazione messa a Bando prevede le seguenti attività:
assistenza alla redazione del vocabolario artistico delle belle arti, raccolta, registrazione ed
elaborazione dati nell’ambito della ricerca linguistica. Supporto per organizzazione eventi e seminari.
Supporto alle attività di disseminazione delle attività del Wp4. Supporto ai docenti per shooting
fotografie e video con postproduzione, progettazione grafica.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti indicati all’art.2 che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
- Livello di lingua inglese minimo B2;
- Essere in regola con il versamento dei contributi accademici;
- Siano iscritti alla Scuola di Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, Scuola di Progettazione
artistica per l’impresa.
Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta e firmata per esteso dallo studente
sull'apposito modulo in allegato che costituisce parte integrante del presente bando (allegato 1) e
disponibile sul sito ufficiale dell’Accademia.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà la non ammissione al concorso.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente in formato digitale (pdf), firmata in ogni sua pagina e
scansionata in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@abaroma.it entro il
termine perentorio del 19/11/2021 e riportare in oggetto: “Call per borse di collaborazione al progetto
HORIZON2020 per l’a. a. 21/22 – ATTIVITA’ WP 4.
La domanda dovrà essere corredata da un’autocertificazione attestante (allegato 2 e allegato 3):
-

l’iscrizione A.A. 2021/2022 con gli esami sostenuti;
livello di lingua inglese;
la conoscenza degli elementi di base in materia di legge sulla sicurezza degli ambienti di
lavoro, quale i laboratori (l.626/94s.m.i.).
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Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà, inoltre, dichiarare:
1) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
2) le conoscenze informatiche–indicare applicazioni e software conosciute e livello di
conoscenza e utilizzo.
3) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completodi
codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica. Il concorrente dovrà altresì segnalare tempestivamente, a mezzo posta elettronica,
all’indirizzo protocollo@abaroma.it ogni variazione del recapito indicato nella domanda;
4) di essere in regola con il versamento dei contributi accademici;
5) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità' o d'ufficio, per motivi disciplinari o
di inattitudine o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa
6) di non aver riportato condanne penali o di non aver in corso procedimenti penali;
7) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò
che in esso è stabilito;
8) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo
svolgimento del concorso ai sensi del d. lgs.30 giugno 2003, n. 196.
Lo studente dovrà altresì allegare alla domanda:
-

Curriculum Vitae (formato PDF)
Lettera Motivazionale (redatta su carta semplice in formato PDF)
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Art. 6 Attribuzione del punteggio
L’attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria degli idonei è effettuata dalla
Commissione preposta di cui al successivo art. 7.
Nella formazione della graduatoria degli idonei, espressa in trentesimi, si terrà conto dei requisiti
indicati all’art. 2 e 4 e delle esperienze maturate e descritte nel CV e la lettera motivazionale nonché
del percorso di studi dello studente.
- Livello di lingua inglese: punti da 1 a 10
- Valutazione CV e percorso di studi: punti da 1 a 10
- Valutazione lettera motivazionale: da 1 a 10

Art. 7 Commissione
La Commissione per la formazione della graduatoria per l’attribuzione della borsa di collaborazione
è composta dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma che la presiede, da un docente
Coordinatore del progetto Horizon e dal Direttore Amministrativo.
Art. 8 – Graduatoria degli idonei e sua validità
La graduatoria degli idonei è pubblicata tramite affissione all’Albo dell’Accademia e sul sito web
www.abaroma.it. La Borsa di Studio sarà corrisposta al primo studente candidato risultato idoneo
per ogni Work package. In caso di parità di punteggio, nella formazione della graduatoria degli
idonei, espressa in trentesimi, si terrà conto del merito, pertanto della media ponderata, calcolata dal
sistema Isidata, conseguita alla data del bando dallo studente candidato; lo studente con la media più alta
avrà diritto di prelazione. Per gli studenti iscritti al primo anno del biennio e per gli studenti diplomati,
farà fede il voto di diploma del triennio.
Avverso la graduatoria, gli esclusi possono presentare ricorso, entro cinque (5) giorni dalla data di
pubblicazione, il Direttore dell’Accademia. Trascorso tale termine, in assenza di contenzioso, la
graduatoria pubblicata va considerata definitiva.
La graduatoria rimarrà in vigore fino al temine dell’anno 2022.

Art. 9 - Modalità e condizioni di corresponsione della borsa di studio
Gli studenti collocati in posizione utile per la concessione del beneficio di cui al presente bando
riceveranno, secondo l’ordine di inclusione nella graduatoria, una proposta di collaborazione che terrà
conto della disponibilità da loro indicata, qualora accettino, dovranno concordare con i Coordinatori
del WP4 dell’Accademia un piano di attività per un massimo di 100 ore da svolgere entro il 31
dicembre 2022.
Le presenze debbono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni
di cui all’art. 2 con i doveri didattici e l'impegno di studio, che debbono conservare il loro carattere
di priorità e prevalenza.
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Lo studente che durante il periodo di durata della collaborazione sia temporaneamente impossibilitato
a rispettare il piano delle attività concordato, dovrà darne tempestiva comunicazione al proprio
Leader/Coordinatore, il quale provvederà alla definizione del piano di recupero delle ore non prestate.
La borsa di collaborazione verrà corrisposta in unica soluzione al termine dell’attività di
collaborazione previa verifica da parte del Leader/Coordinatore delle attività svolte.
L’attività di collaborazione non può essere riconosciuta come tirocinio curriculare ai fini del
riconoscimento di crediti formativi.
Art. 10 - Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione
Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per i seguenti motivi:
1. Rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede dell’Accademia;
2. Irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari;
3. Consenso delle parti all’interruzione della collaborazione;
4. Impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuna delle parti;
5. Mancata prestazione di attività di collaborazione, senza giusto motivo, per un periodo
superiore ad 1/3 del monte ore assegnato, ovvero per un tempo non superiore alle tre ore
giornaliere;
Nell’ipotesi di risoluzione della collaborazione viene corrisposto esclusivamente una quota
proporzionale all’attività svolta.
Art. 11 - Tutela della riservatezza dei dati sensibili
I dati richiesti per la concessione dei benefici di cui al presente bando, nonché quelli contenuti nella
documentazione presentata, sono destinati all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione delle
borse di studio e saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia
di tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 7 ss. della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento di cui al presente bando
è il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma Prof.ssa Cecilia Casorati.
F.to La Direttrice

Prof.ssa Cecilia Casorati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Allegato 1
CALL PER BORSA DI COLLABORAZIONE STUDENTI PROGETTO HORIZON2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………., nato/a a ……………………..
residente in ……………………………………………………………………………………...……..
codice fiscale ……………………………………….regolarmente iscritto/a all’a.a. 2021/2022,
all’anno …… del Corso di ………………………………………………………………………
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 20 borse di collaborazione per
il progetto HORIZON2020 per l’A.A. 2021/2022 per attività WP4.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso (art. 5 del bando);
- il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica
- di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso;
- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in
esso è stabilito;
- di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari
allo
svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda un’ autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 455/2000
contenente:
 Livello lingua inglese
 Iscrizione ed esami sostenuti
 la conoscenza degli elementi di base in materia di legge sulla sicurezza degli ambienti di
lavoro, quale i laboratori (l.626/94 s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda:
 Curriculum Vitae (formato pdf)
 Lettera Motivazionale redatta su carta semplice (formato pdf)
Si autorizza codesta amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196 del 30
giugno 2003 – GU. 29/07/03.
Luogo e Data

Firma
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Codice fiscale
residente a
n.
cellulare

il
in via
telefono

,cap
mail

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 e segg. Del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modificazioni. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Luogo e data
Firma
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CONOSCENZA DEGLI
ELEMENTI DI BASE IN MATERIA DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO, QUALE I LABORATORI (L.626/94 S.M.I.)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Codice fiscale
residente a
n.
cellulare

il
in via
telefono

,cap
mail

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 e segg. Del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modificazioni. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Luogo e data
Firma
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