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Carrara,  7 Giugno 2018 

Prot. n 2125/C1  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A COMPONENTE IL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

 

-VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di 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; 

-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’Accademia di Belle Arti di Carrara, approvato con Decreto Dirigenziale n 

31 del 26 Gennaio 2005 ed in particolare l’art. 16 dello stesso;  

-VISTE le dimissioni presentate da Presidente il Nucleo di Valutazione del Prof. Antonio Passa a 

seguito della sua nomina ministeriale a Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara; 

-CONSIDERATO che occorre procedere ad integrare la composizione del Nucleo di Valutazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara dell’unità mancante; 

 

SI RENDE NOTO 

che l’Accademia di Belle Arti di Carrara, con il presente avviso intende acquisire curriculum al fine 

di procedere alla nomina di n. 1 esperto esterno, quale componente del Nucleo di Valutazione, ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 132/2003 e dell’art. 16 dello Statuto.  

 

Art. 1  

(Requisiti per la presentazione della candidatura) 

Alla selezione possono partecipare i soggetti, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel 

campo della valutazione, della qualificazione nel campo della pubblica amministrazione e degli 

ordinamenti degli Istituti di Alta formazione artistica e musicale. Non possono partecipare alla 

selezione:  

- i parenti e gli affini, entro il quarto grado, dei componenti degli Organi istituzionali di questa 

Accademia;  

- coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano stati interdetti o sottoposti a misura 

preventiva che escludono secondo le leggi vigenti, l’accesso agli impieghi pubblici;  

 

Art. 2  

(Modalità di presentazione della candidatura) 

La candidatura potrà essere presentata direttamente al protocollo dell’Accademia di Belle Arti di 

Carrara, in Via Roma, n. 1 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, ovvero inoltrate a 
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mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con PEC all’indirizzo 

accademiabellearticarrara@pec.it - entro e non oltre il termine perentorio del 29 giugno 2018.              

Si precisa che in caso di spedizione a mezzo servizio postale fa fede la data del timbro postale di 

spedizione. La candidatura inviata per raccomandata, dovrà essere anticipata via fax entro il 

suddetto termine di presentazione. La busta contenente la candidatura, corredata da curriculum 

vitae, deve recare l’indicazione: “Contiene candidatura per incarico componente Nucleo di 

Valutazione”. I richiedenti, qualora pubblici dipendenti, dovranno allegare alla domanda il nulla-

osta della struttura di appartenenza, oppure, nel caso in cui lo stesso non venga tempestivamente 

rilasciato, copia della relativa richiesta, assumendosi l’onere di produrre detta autorizzazione. In 

mancanza non si procederà alla stipula del contratto. L’Amministrazione non assume responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 

dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Art. 3  

(Durata dell’incarico) 

L’incarico del componente del Nucleo di Valutazione avrà decorrenza dalla data di conferimento 

dell’incarico, fino al 3.5.2020, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.  

 

Art. 4 

 (Oggetto dell’incarico) 

Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:  

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento 

complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei 

rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;  

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di 

criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il 

CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno;  

c) acquisisce periodicamente, garantendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività 

didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).  

 

Art. 5 

(Criteri per l'affidamento dell’incarico) 

La nomina del membro esterno del Nucleo di Valutazione è effettuata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, previa valutazione dei curriculum professionali di ciascun candidato, sentito il 

Consiglio Accademico.  

Art. 6  

(Norme finali) 
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I dati forniti saranno trattati con mezzi manuali o informatici al solo fine della valutazione delle 

candidature e della gestione dei successivi rapporti contrattuali. Gli interessati possono esercitare i 

diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la 

valutazione delle candidature.  

 

Art. 7  

(Pubblicità) 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Per quanto 

non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.  

 

 

  F.to Il Presidente  

Prof. Antonio PASSA 

 

 

 


