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Istituto Polo Michelangelo

B O L O G N A

Prot. n……. /PM Bologna,

PROCEDURA SELETTIVA RELATIVA ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI

COLLABORAZIONE INERENTI L'ASSEGNAZIONE DI MATERIE

D'INSEGNAMENTO

A.A. 2022-2023

LA DIRETTRICE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 212, regolamento

concernente la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una procedura selettiva per titoli per l'individuazione presso questo Istituto di

personale docente esterno con il quale stipulare contratto di collaborazione limitatamente

all'A.A. 2014/2015, per le discipline nel Piano Formativo.

ART. 2

Alla selezione possono concorrere esperti esterni con competenze specifiche nella

materia messa in bando.

ART. 3

Gli interessati dovranno presentare domanda on-line secondo il modello allegato. Tale

domanda dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Istituto Polo Michelangelo.

Ai fini della valutazione professionale comparativa, per ciascun insegnamento dovrà

essere presentata una domanda corredata di curriculum relativo all'attività artistico-



Polo Michelangelo arte e design – Via F. Baracca 3 – 40133 BOLOGNA

Tel. +39 051 4844328-329 - Fax +39 051 4844329–– E-mail istitutodesign@polomichelangelo.it

www.polomichelangelo.it www.pmagazine.it

professionale, culturale, scientifica-didattica e di un programma didattico relativo

all'insegnamento richiesto.

ART. 4

La valutazione delle domande per ciascun insegnamento sarà effettuata dalla Direzione,

presieduta dal Presidente. La Direzione, esaminate le documentazioni, individuerà, con

giudizio insindacabile, il candidato in possesso dei requisiti artistico-professionali

maggiormente rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali ai singoli insegnamenti.

ART. 5

Gli insegnamenti saranno assegnati prioritariamente a docenti in possesso di

professionalità specifiche in relazione alle esigenze didattiche previste dalla

programmazione per l'A.A. 2022/2023 e in relazione alle disponibilità finanziarie

dell'Istituto Univ. Di Design Polo Michelangelo arte e design, designate dalla Governance

dell’Università

ART. 6

Il presente decreto è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale

www.polomichelangelo.it

ART. 7

Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno

raccolti presso la Segreteria didattica di questa Istituzione per le finalità di gestione della

procedura selettiva e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione

del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Prof.ssa Maria Alessandra Faccenda


