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AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI DESTINATARI DI 
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER IL TRIENNIO 2017/2020 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto 
 
 
 

l’art. 40 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, che consente agli Istituti di istruzione di ogni 
ordine e grado la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali; 

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 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, ed in particolare 
l’art. 2 comma 5; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, “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 
 

Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 7, con 
riferimento al quale si dà atto che sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili; 
 

Visto  
 

lo Statuto dell’ISIA di Faenza (approvato con DD MIUR n. 45 del 10-3-2004 e modificato con D.D. 
MUR-AFAM n. 112 del 11/06/2007); 
 

Visti 
 

il D.M. n. 98 del 19/07/2011 e il D.M. n. 25 del 01/02/2012 con i quali è stato autorizzato il riordino 
del corso triennale di I Livello in “Disegno industriale con materiali ceramici e avanzati”; 
 

Vista 
 

la delibera del Consiglio Accademico n. 28-2017 CA  del 16.06.2017, istitutiva della presente 
procedura; 
 

dispone 
 

Articolo 1 – Indizione procedura selettiva 
 

È indetta presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza una procedura comparativa pubblica, per 
titoli, per la formazione di elenchi di esperti cui conferire, per l'Anno Accademico 2017/18, incarichi di insegnamento, 
tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle discipline di cui all’Allegato A. 
 

Articolo 2  - Requisiti di ammissione 
 

Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
2) età non inferiore agli anni 18; 
3) godimento dei diritti politici; 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in aggiunta ai requisiti previsti per i cittadini italiani, devono godere 
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e dichiarare di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana. 
Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro i quali 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del 
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
I candidati si intendono ammessi alla selezione con riserva. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti e per i casi in cui è previsto dagli articoli del presente 
Avviso. Il provvedimento di esclusione comporta la risoluzione del contratto eventualmente stipulato medio tempore. 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 
 

Articolo 3 – Presentazione della domanda – termine – contenuti e modalità 
 

La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta e 
indirizzata al Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, Corso Mazzini n. 93 – 48018 
Faenza (RA), secondo il modello predisposto (Allegato B), e deve essere presentata direttamente (si precisa che 
l’Istituto osserverà un periodo di chiusura totale dal 05 al 20 agosto 2017) o, solo nel caso in cui il candidato sia in 
possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta certificata isiafaenza@pec.isiafaenza.it  o a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 01.09.2017. 
Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine della scadenza, ma non oltre il 07.09.2017 purché spedite 
entro il 01.09.2017 (a tal fine fa fede il timbro/data dell'ufficio postale di spedizione). In caso di raccomandata, 
inoltre, la SOLA domanda di partecipazione (con esclusione della restante documentazione prodotta che dovrà essere 
oggetto della spedizione postale unitamente all’originale della domanda) dovrà essere anticipata con e-mail  
(info@isiafaenza.it) o con fax (0546/665136), a pena di esclusione, entro il 01.09.2017. L’ISIA non assume alcuna 
responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, l’attestazione del pagamento, per 
OGNI disciplina di cui si concorre all’insegnamento, di Euro 40,00 (quaranta/00) per spese di segreteria tramite 
bonifico sul c/c bancario IBAN IT 35 R 06120 23705 T25050000072  intestato a: Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Faenza con la causale: “Selezione per incarichi di insegnamento”. 
Sono ammesse domande per un massimo di n. 3 discipline di insegnamento. 
Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente Avviso non saranno prese in considerazione. 
La documentazione valutabile è esclusivamente quella attinente all’insegnamento richiesto. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome 
b) data e luogo di nascita 
c) codice fiscale (o codice di identificazione personale) 
d) cittadinanza 
e) indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail 
f) domicilio eletto ai fini della selezione (in Italia anche per gli stranieri), a cui si desidera siano trasmesse le 

relative comunicazioni 
g) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali medesime 
h) le eventuali condanne penali riportate 
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 
127 comma 1 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile 

j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia devono dichiarare, altresì, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

mailto:info@isiafaenza.it
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k) indicazione della/e disciplina/e per le quali si partecipa alla presente selezione (per un massimo di n.3 
discipline) 

La domanda e gli allegati dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti dal candidato mediante l’apposizione della 
firma autografa, allegando la fotocopia (fronte/retro) di un documento d’identità valido, così come previsto dalle 
vigenti norme in materia di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di autocertificazione. 
Per i candidati stranieri, i certificati attestanti titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato dell’Unione Europea 
di cui il candidato è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nelle Stato stesso e devono essere 
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Di tali certificati deve inoltre essere allegata una traduzione 
italiana, conforme al testo straniero, redatta e certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, 
ovvero da un traduttore ufficiale.  

 
Articolo 4 – Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 

 
Alla domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione: 

1) copia del codice fiscale (o codice di identificazione personale); 
2) copia (fronte/retro) documento d’identità valido; 
3) curriculum vitae; 
4) proposta di programma didattico per ogni disciplina richiesta; 
5) elenco dei titoli artistico-culturali e professionali posseduti (Allegato C); 
6) ricevuta del pagamento di € 40,00 per ogni disciplina di cui si concorre all’insegnamento – per la 

partecipazione alla selezione. 
La Commissione esaminatrice ha facoltà, per ciò che riguarda i titoli artistico-culturali e professionali, ove lo ritenga 
necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l’esibizione degli originali dei titoli dichiarati, 
assegnando a tal fine il termine perentorio di cinque giorni. L’intempestiva produzione dei titoli determina 
l’impossibilità per la Commissione di tenerne conto ai fini della valutazione. 
Non è consentita la presentazione di titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle domande né il 
riferimento ad eventuali atti o documenti a qualsiasi titolo già presentati a questo ISIA. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 
selezione e dell’eventuale rapporto di lavoro instaurato. 
 

Articolo 5 – Commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice sarà designata con decreto direttoriale e sarà composta da quattro esperti delle macro 
aree: area di progettazione, area scientifico-tecnologica, area della comunicazione, area storico-artistica. La 
Commissione sarà presieduta dal Direttore, esperto dell’area storico artistica. 
Gli altri componenti saranno esterni all’ISIA. 
 

Articolo 6 – Valutazione candidature 
 

La selezione avverrà seguendo gli ordinari criteri generali e i requisiti già precedentemente fissati dal Comitato 
Scientifico Didattico e fatti propri, per competenza, dal Consiglio Accademico con delibera n. 11-2005 CA del 
06/05/2005, 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 della Commissione giudicatrice, 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. 
La valutazione dei titoli è effettuata con giudizio insindacabile della commissione giudicatrice, la quale determina 
preventivamente i criteri di dettaglio per la comparazione dei titoli. 
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Articolo 7 – Elenco degli idonei – Termini di impugnativa 

 
Al termine dei lavori, la Commissione redige l’elenco provvisorio degli idonei per ogni singola disciplina, ordinato 
secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito. Tale elenco sarà pubblicato all’Albo e sul sito dell’ISIA 
www.isiafaenza.it e resterà valido per il triennio 2017/2020, fatta salva ogni eventuale successiva disposizione 
normativa riguardante la vigenza delle graduatorie di istituto per le docenze o la forma giuridica del contratto da 
stipulare. 
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione o l’esclusione 
dalla stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. 
Avverso l’elenco  provvisorio degli idonei predisposto dalla Commissione può essere presentato reclamo alla 
medesima Commissione per errori materiali o omissioni entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Il Presidente della Commissione può procedere a rettifiche di eventuali errori materiali anche d’ufficio, in sede di 
autotutela. 
Avverso l’elenco definitivo, pubblicato dopo 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio, può essere 
presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Articolo 8 – Stipulazione del contratto 

 
L’individuazione dei destinatari della proposta di contratto avverrà con provvedimento del Direttore secondo l’ordine 
di priorità dell’elenco degli idonei all’insegnamento della specifica disciplina. 
La stipula del contratto di prestazione d’opera è subordinata: 
- all’attivazione dell’insegnamento 
- all’accertamento delle necessarie risorse finanziarie nel Bilancio dell’ISIA 
- alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario generale delle attività 

dell’ISIA. 
Sarà stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per l’anno accademico 2017/18, con la 
previsione di un compenso complessivo, come previsto nella tabella di cui all’Allegato A, al lordo delle ritenute di 
legge a carico del prestatore d’opera. Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto o alloggio. 
La stipulazione del contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
La stipulazione del contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione per il collaboratore, salvo il necessario 
coordinamento con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del funzionamento generale dell’ISIA. 
Dall’01/01/2018, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2 comma 4 del D.Lgs. 81/2015, i contratti stipulati avranno 
la forma giuridica che sarà prescritta dalla pertinente sopravvenuta normativa. 
 

Articolo 9 – Condizioni generali del servizio 
 

La sede dell'attività di servizio sarà di norma l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, con sede a Faenza 
in Corso Mazzini n. 93.  
Il monte ore assegnato con il contratto, come da tabella di cui all’Allegato A, comporterà la presenza in sede secondo 
un calendario da concordare con la Direzione in base al generale coordinamento dell’insieme delle attività didattiche, 
ivi incluse le attività di staff. 
L’attività oggetto del contratto dovrà essere prestata personalmente dal contraente il quale non potrà avvalersi di 
sostituti. 
Il contraente dovrà svolgere tutte le attività proprie dell’insegnamento della materia assegnata, ovverosia tenere 
lezioni, ricevere gli studenti, tenere gli esami (compresa sessione straordinaria, se prevista) e partecipare agli Organi 
Collegiali in quanto attività connesse con la didattica. 
 

Articolo 10 Custodia titoli inviati 
 

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli idonei, l’ISIA non assume più alcuna 
responsabilità per la custodia della documentazione inviata, la cui restituzione, in caso di richiesta, sarà a carico del 
candidato. 
 



 
 

 \\DC01\Segreteria\Direttore amm.vo-Antonella\2017-2018\docenti\bando docenti contrattisti\bando docenti contrattisti rel. 01.08.2017.docx 5 / 12 
 

 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali – Accesso ai documenti amministrativi  
Responsabile del procedimento 

 
L’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 
collaborazione. 
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate. 
L’accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 
Il responsabile del procedimento della selezione è il Direttore. 
Il presente Avviso, unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato a cura dell’ISIA all’Albo 
e sul sito web dell’ISIA di Faenza www.isiafaenza.it. 
 
 
 

               IL DIRETTORE 
    Prof.ssa Marinella Paderni 
         f.to digitalmente 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 \\DC01\Segreteria\Direttore amm.vo-Antonella\2017-2018\docenti\bando docenti contrattisti\bando docenti contrattisti rel. 01.08.2017.docx 6 / 12 
 

 

ALLEGATO A – ELENCO INSEGNAMENTI  
Per i contenuti delle discipline sotto indicate si fa riferimento a quanto riportato nel Vademecum degli Studenti a.a. 
2017/18 pubblicato sul sito www.isiafaenza.it 
 

sigla materia ore 
annuali 

ore 
settimanali 
(indicative) 

contenuti disciplina tipologia 
materia 

Compenso 
lordo 

annuale 
 

ISIA-F 
DS1 
ACU2 
 

Antropologia 
culturale 

max 60 3 Il corso tratta la relazione tra l’uomo, 
l’evoluzione del suo habitat e le relative forme 
culturali. 
In tale ambito sono indagate le relazioni fra 
diverse culture in diversi periodi storici. 
Sono affrontati ambiti quali paesaggi 
metropolitani, territori dell’assenza, problemi 
di urbanistica, problemi del lavoro e 
dell’intrattenimento, in una prospettiva che 
dallo storico conduce al contemporaneo. 
Un’attenzione particolare è dedicata al 
concetto di nonluogo formulato 
dall’antropologo Marc Augé (Nonluoghi. 
Introduzione a un'antropologia della 
surmodernità). 
L’intento è quello di fornire una prospettiva 
stimolante al giovane progettista, che gli 
consenta di confrontarsi con un contesto 
culturale ed espressivo contemporaneo 
 

Curriculare,  
I anno - II Livello 

4.880,00 € 
 

ISIA-F 
DT3 
DMF4 

Design con 
modellazione 
fisica 

max 126 5 Il corso si indirizza verso un’ipotesi di 
progettazione dove le componenti di ricerca e 
quelle sperimentali sono gli aspetti 
caratterizzanti. 
L’intenzione è quella di analizzare ricerche e 
“workshop” realizzati da grandi aziende nei 
settori produttivi più diversi. 
Parallelamente, agli studenti è richiesto di 
elaborare ricerche e ipotesi di progetto su temi 
individuati di anno in anno. 
 

Curriculare III 
anno – I livello 

10.249,00 € 

ISIA-F 
DSP1 
C3 
 

Design del-
l’imballaggio 

max 30 5 Bidimensionalità e tridimensionalità. 
Imballaggio e packaging: cos’è un packaging. 
Introduzione al progetto di packaging. Brevi 
cenni di storia del packaging. Il percorso 
esistenziale di un imballaggio. Aspetti sociali e 
comunicativi. Branding e packaging. Il mestiere 
del packaging designer. Progettazione 
applicata: sviluppo di uno o più temi progettuali 

Curriculare 
opzionale 
I anno – II livello 

2.440,00 € 

 
* Il compenso si intende al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore.  

Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto o alloggio.  
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sigla materia ore 
annuali 

ore 
settimanali 
(indicative) 

contenuti disciplina tipologia 
materia 

Compenso 
lordo 

annuale 
 

ISIA-F 
DT1 
IM13 
 

Matematica 
per il design 

max 50 4 Il corso si propone tre obiettivi: il primo è 
quello di consolidare la preparazione 
matematica di base  in modo da consentire il 
possesso, da parte dello studente, di quelle 
abilità e competenze utili alla formalizzazione 
prima e alla risoluzione poi, di problemi di 
calcolo, di ottimizzazione e di scelta; 
 il secondo è quello di offrire agli studenti 
spunti e riflessioni sulle notevoli componenti 
creative ed estetiche presenti in molti settori e 
applicazioni della matematica.  
Infine, il terzo obiettivo è di riuscire a cogliere 
gli elementi fondamentali e di novità 
caratterizzanti la logica fuzzy, esaminando 
alcune fra le varie implicazioni che ne 
conseguono sia a livello teorico, sia a quello 
delle applicazioni in campo industriale.  
Il corso si articola su diversi temi: 
 Sistema di numerazione posizionale, con 

particolare riguardo al sistema binario ed 
esadecimale. La richiesta viene dal docente 
di informatica 

 Sezione aurea.  
 Successioni, progressioni aritmetiche e 

geometriche. Determinazione del carattere 
di una successione definita sia in modo 
esplicito, sia per ricorrenza. Metodi 
iterativi e teoria del caos. Frattali. 

 Elementi di analisi per le funzioni in una 
variabile. Cenno sulle funzioni in più 
variabili.  

 Massimi e minimi di una funzione in una o 
più variabili 

 Elementi di algebra matriciale e calcolo 
vettoriale. 

 Elementi di analisi di funzioni in forma 
cartesiana, polare e parametrica. Centro e 
raggio di curvatura di una curva in un suo 
punto.  

 Determinazione del centro di massa di un 
sistema fisico.  

 Cenni sulla logica fuzzy messa a confronto 
con la logica tradizionale. Su di essa si basa 
il software di diversi prodotti industriali 
(lavatrici, macchine fotografiche e da 
cinepresa, frigoriferi, condizionatori, ecc) 
ed ha anche un sostanzioso valore 
concettuale.  

 Analisi di alcune curve del vasto repertorio 
matematico. Potranno tornare utili per 
seguire corsi successivi come ad es. Rhino. 

Curriculare,  
I anno - I Livello 

4.067,00 € 



 
 

 \\DC01\Segreteria\Direttore amm.vo-Antonella\2017-2018\docenti\bando docenti contrattisti\bando docenti contrattisti rel. 01.08.2017.docx 8 / 12 
 

 

sigla materia ore 
annuali 

ore 
settimanali 
(indicative) 

contenuti disciplina tipologia 
materia 

Compenso 
lordo 

annuale 
 

ISIA-F 
DT2 
TC27 
 

Tecnologia 
ceramica 

max 50 2 Problematiche relative al rapporto fra sapere 
tecnologico e soluzione dei problemi 
progettuali. Cenni storici sulla civiltà ceramica. 
Sistema argilla-acqua, proprietà colloidali. 
Flocculazione e deflocculazione di argille. 
Comportamento di una barbottina; parametri 
di controllo. Proprietà plastiche degli impasti 
argillosi; curva di Bigot. 
Metodi di foggiatura dei prodotti ceramici. 
Fenomenologia dell’essiccamento; fasi 
dell’essiccamento di corpi ceramici. 
Suddivisione fra ceramici porosi e compatti: 
formulazioni di massima. 
Fenomeni che avvengono durante la cottura di 
ceramici porosi: principali fasi finali. Fenomeni 
che avvengono durante la cottura di ceramici 
compatti. 
Tecnologie basilari di produzione dei vetri e dei 
rivestimenti vetrosi. 
Tecnologie basilari di produzione delle 
principali famiglie di materiali ceramici 
tradizionali. 
Descrizione sistematica dei fondamentali 
ceramici silicatici. 
 
 

Curriculare II 
anno – I livello 

4.067,00 € 

ISIA-F 
DT2 
TP29 

Tecnologia 
dei polimeri 

max 50 4 Il corso si articola sui seguenti temi: 
- struttura e proprietà dei polimeri:  
omopolimeri, copolimeri; cristallizzazione, 
cristallinità; comportamento allo stato vetroso 
e gommoso, plastomeri ed elastomeri; 
correlazioni tra proprietà strutturali-molecolari 
e caratteristiche fisiche, reologiche, 
meccaniche ed applicative; 
- tecnologia: 
omopolimeri, copolimeri, espansi, elastomeri, 
rinforzati, tecnopolimeri, termoindurenti; 
- riciclo, recupero, riuso. 
 

Curriculare II 
anno – I livello 

4.067,00 € 
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sigla materia ore 
annuali 

ore 
settimanali 
(indicative) 

contenuti disciplina tipologia 
materia 

Compenso 
lordo 

annuale 
 

ISIA-F 
DT3 
PMP19 
 

Processi 
industriali 
metalli e 
polimeri 

max 62 2 Il corso persegue lo scopo di porre gli studenti a 
contatto con le problematiche collegate alla 
trasformazione e all’impiego razionale dei 
materiali di natura polimerica e metallica e di 
trasmettere i principali elementi di valutazione 
delle soluzioni progettuali e produttive, dando 
un particolare risalto ai materiali termoplastici 
e allo stampaggio a iniezione. 
I principali argomenti illustrati si riferiscono alle 
più diffuse tecnologie di lavorazione dei 
materiali di progetto, alle loro caratteristiche 
generali, alle qualità particolari, ai limiti di 
impiego e ai principali settori di applicazione. 
L’ottica secondo la quale si sviluppano i 
percorsi didattici punta alla realizzazione di un 
equilibrio tra conoscenze teoriche e 
applicazioni tecnico-professionali e 
all’acquisizione di esperienza nel rapporto con il 
mondo della produzione industriale. Pertanto la 
struttura del corso prevede l’integrazione delle 
lezioni frontali con il contributo di esperti 
dell’industria. 
La didattica convenzionale è integrata da 
alcune visite in stabilimenti e da frequenti 
interventi di personale tecnico delle aziende, 
allo scopo di fare il punto sulle metodologie di 
base e su alcune peculiarità tecnologiche che 
non possono essere ignorate dagli operatori 
della progettazione. 
 
 

Curriculare III 
anno – I livello 

5.043,00 € 

 
* Il compenso si intende al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore.  

Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto o alloggio. 
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ALLEGATO      B 
 
 

Al Direttore dell’ISIA di Faenza 
Corso Mazzini n. 93 
48018 FAENZA (RA) 

 
 
__l__sottoscritt __________________________________________________________________________ 
 
nat__ a____________________________________________________________________ (Prov._______)  
 
il____________________ e residente in ______________________________________________________  
 
(prov.______) c.a.p.___________via _____________________________________________ n._________,  
 
ai sensi della procedura comparativa pubblica indetta con Avviso Prot. n. ……………………………… 
 

chiede 
 
di essere inclus___ nell’elenco degli idonei aspiranti all’incarico d’insegnamento per la/le seguente/i  
disciplina/e (sono ammesse domande per un massimo di n. 3 discipline di insegnamento) 

 
Codice Disciplina 

  

  

  

 
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) di essere nat__ a __________________________________ il _________________________________ 

       codice fiscale   _______________________________________________________________________ 

 
2) di essere cittadin______________________________________________________________________ 
 
3) (se cittadino italiano) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di  

 
____________________________________________________________________________________  
 
/ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:  
 
____________________________________________________________________________________ 
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4) (se  cittadino  di  uno  degli  Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti  civili  e  politici  anche  nello  
Stato  di  appartenenza  o  di provenienza,  
/ di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
(se cittadino di uno  degli  Stati  membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della lingua 
 italiana      SI   �            NO   � 
 

5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali e disciplinari pendenti  
 
/ di  avere riportato le seguenti condanne penali e/o  di avere i seguenti procedimenti penali e disciplinari 
pendenti  
____________________________________________________________________________________ 
 

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione  per  persistente  
insufficiente  rendimento,  ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un  impiego   statale,  ai  sensi  dell’ 
art. 127,  primo  comma,  lettera  d)  del  D.P.R. n. 3  del 10/1/1957; 

 
7) di  eleggere  ai  fini  della  presente  selezione  il  proprio  recapito  al seguente indirizzo:   
 
      Comune_____________________________(Prov.___) via_____________________________ n. _____ c.a.p. 

_______________  n. tel. o cell. ____________________________________________________ 
e-mail _______________________________________________________________________________ 

 
8) di aver letto l’Avviso di selezione pubblica Prot. n. …………………………………….. e di accettarne tutte le condizioni. 
 
__l__ sottoscritt___ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed è a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

__l___ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della D.L.vo 196/2003 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) copia del codice fiscale (o codice di identificazione personale) 
2) copia (fronte/retro) documento d’identità valido 
3) curriculum vitae 
4) proposta di programma didattico per ogni disciplina richiesta 
5) elenco dei titoli artistico-culturali e professionali posseduti (Allegato C) 
6) ricevuta del pagamento di € 40,00 per ogni disciplina di cui si concorre all’insegnamento. 

 

(Luogo e data)                                                                                                   Il dichiarante     

                                                                                                                                                   
____________________________________                                        _______________________________________ 
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ALLEGATO   C 
  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’elenco 
dei titoli artistico-culturali e professionali  

 
Io sottoscritt__    _____________________________________________________________________ 
 
nat_ a____________________________________________(Prov._______) il________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e  47 del citato D.P.R., dichiaro sotto la mia responsabilità di 
possedere i titoli artistico-culturali e professionali di seguito elencati: 
 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

(Luogo e data) ________________________                                                   

        FIRMA___________________________ 
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