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Faenza, 19 gennaio 2009  
Prot. n. 175/C34A 
 

A Albo ISIA Faenza 
 Sito web www.isiafaenza.it 
 
AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO: avviso selezione docenti ISIA-CERCAL A.A. 2008-09 
 
 
Si rende noto che il Consiglio Accademico dell’ISIA di Faenza, ai sensi dell’Art. 8, Co. 3, 
lett. f dello Statuto e, nelle more dell’applicazione della L. n. 508/1999, ai sensi del DM-MPI 
25/1/1979, Art. 5, III alinea, lett. c, procederà alla individuazione degli esperti cui saranno af-
fidati alcuni insegnamenti relativi alle attività didattiche svolte in convenzione con la Scuola 
Internazionale della Calzatura – CERCAL S.p.A. Consortile di S. Mauro Pascoli (FC) 
nell’A.A. 2008-09. 
Gli interessati sono pregati di prendere visione del tabulato sotto riportato, contenente i 
programmi dei corsi, e di inviare un curriculum personale, eventualmente corredato di ul-
teriore documentazione professionale, agli indirizzi postale o fax indicati in calce al presen-
te documento, ovvero all’indirizzo e-mail info@isiafaenza.it, segnalando dettagliatamente 
gli insegnamenti che ritengono di poter impartire.  
La selezione sarà effettuata dal Consiglio Accademico in base alla documentazione pervenu-
ta all’ISIA di Faenza entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero 
già in possesso dell’Istituzione alla data odierna, ivi inclusa ogni documentazione inviata a 
seguito di precedenti analoghi avvisi, che il presente annulla e sostituisce. 
La selezione avviene seguendo gli ordinari criteri generali e requisiti già fissati dal Comitato 
Scientifico Didattico e fatti propri, per competenza, dal Consiglio Accademico, con Delibe-
ra n. 11-2005 CA, del 6/5/2005, come di seguito riportato. 
 
Criteri generali: 
� Evincere dalla documentazione prodotta il possesso dei generali requisiti di cultura e serietà 

professionale che ragionevolmente appaiono necessari per l’attività di insegnamento. 
� Dare rilievo all’insegnamento già svolto, con buon esito didattico e con piena soddisfazione 

dell’Istituzione, negli anni precedenti, nella stessa disciplina, o ad essa analoga, presso questa o 
Istituzioni affini. 

 
Requisiti: 
� Adeguatezza, riconosciuta in sede di valutazione dal Consiglio Accademico, ad impartire lezioni 

e sviluppare tutte le attività didattiche necessarie, al fine di trasmettere agli studenti con buon 
esito didattico le conoscenze, le competenze e le capacità richieste per la materia, come da 
programma dell’insegnamento inserito nel piano degli studi. 

 
A quanti saranno selezionati sarà proposto un contratto di prestazione d’opera professio-
nale per un pacchetto di ore di attività didattica da collocarsi nell’ambito del corso IFTS n. 
2008-201/RER “FOOTWEAR INDUSTRIAL DESIGN – Tecnico superiore di disegno e 
progettazione industriale nel settore calzaturiero” presso la sede di CERCAL S.p.A. Con-
sortile, Via dell’Indipendenza, 12 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) o sedi distaccate. 
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Il Consiglio Accademico si riserva di procedere ad ulteriori assegnazioni entro i termini 
dell’A.A. 2008-09, qualora ne riconosca l’insorgere della necessità didattica, procedendo a 
valutare nuovamente la stessa documentazione, nonché la documentazione ulteriormente 
pervenuta, sulla base degli stessi criteri e requisiti di cui sopra. 
Il Consiglio Accademico si riserva altresì di pubblicare ulteriori avvisi di selezione relativi a 
singole materie, qualora non avesse avuto esito positivo la procedura di cui al presente av-
viso. 
 
L’accesso agli atti è regolato ai sensi della L. n. 241/1990 e succ. modifiche e integrazioni; il 
rispetto della privacy ai sensi della L. n. 196/2003. 
I provvedimenti di assegnazione dei contratti, nei limiti della compatibilità di bilancio, saran-
no adottati a discrezione dello stesso Consiglio Accademico, fatta salva l’eventuale impu-
gnativa entro 30 giorni presso il Direttore dell’ISIA di Faenza ed entro 60 giorni presso il 
TAR dell’Emilia Romagna. 
La Direzione ISIA si riserva di modificare o integrare il presente avviso per riconosciuti 
motivi di opportunità didattica, ovvero di adeguamento alla normativa, dandone tempestiva 
comunicazione come in indirizzo. 

 
Insegnamenti per cui sono aperti i termini di selezione: 
 

Sigla Materia Monte 
ore 

Programma da svolgere Tipologia 
materia 

UF 13 

Applicare le 
tecniche del 

disegno e della 
grafica compu-

terizzata 

24 

- I programmi base di disegno automatico e di grafica 
computerizzata; 

- tecniche di gestione ed organizzazione di archiviazioni 
di dati per lo sviluppo dell’immagine grafica compute-
rizzata; 

- funzioni di elaborazione grafica semplici e complesse; 
- tecniche di acquisizione di immagini e dati (di diverso 

tipo e in diversi formati elettronici); 
- le procedure di interscambio fra diversi programmi; 
- la realizzazione di una presentazione; 
- i principali software specifici relativi ai diversi settori 

del disegno industriale. 

Curriculare, 
corso IFTS 

UF 14 
1^ 

parte 

Utilizzare la 
comunicazione 
visiva e multi-
mediale nella 
progettazione / 
Comunicazione 

d’impresa 

16 

- L’analisi della comunicazione; 
- la comunicazione d’impresa: principi e mezzi; 
- gli obiettivi della comunicazione d’impresa; 
- la progettazione di un’azione di comunicazione: fasi e 

strategie. 

Curriculare, 
corso IFTS 
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sigla Materia Monte 

ore 
Programma da svolgere Tipologia 

materia 

UF 14 
2^ 

parte 

Utilizzare la 
comunicazione 
visiva e multi-
mediale nella 
progettazione / 
Comunicazione 

visiva 

20 

- I principi della comunicazione grafica, gli strumenti 
basilari della comunicazione visiva (composizione, 
gabbia, colore, lettering) e gli strumenti critici per 
controllare un prodotto sotto l’aspetto dei rapporti 
geometrici, dimensionali e cromatici; 

- Il design multimediale (gestione dinamica dell’im-
magine, interattività e utilizzo di media sonori); 

- cenni sulla progettazione di prodotti multimediali (e-
ditoria elettronica, presentazioni, ipertesti ecc.); 

- ;programmi di base di disegno automatico e di grafica 
computerizzata. 

Curricula-
re, corso 
IFTS 

UF 16 

Gestire un 
processo indu-
striale eco-

efficiente in un 
sistema di qua-

lità 

12 

- I principi della Life Cycle Analysis e della progetta-
zione eco-efficiente; 

- criteri progettuali per il controllo dell’impatto am-
bientale e per l’ottimizzazione del prodotto sotto il 
profilo ambientale; 

- il quadro normativo europeo e le linee guida della 
Life Cycle Analysis; 

- il concetto di “qualità” del prodotto industriale; 
- lo scenario dell’industria contemporanea: i principali 

modelli produttivi; 
- le norme nazionali ed internazionali relative ai Siste-

mi di Gestione per la Qualità; 
- il processo di progettazione: tecniche per il monito-

raggio e l’individuazione delle azioni correttive ne-
cessarie per il miglioramento continuo. 

Curricula-
re, corso 
IFTS 

UF 17 
Realizzare il 
prototipo del 
prodotto 

24 
- Modellazione 3D: il programma Rhinoceros. Curricula-

re, corso 
IFTS 

 
f.to Il Direttore 

prof. Germano Zanzani 


