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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA PER LA COSTITUZIONE DI
DUE  GRADUATORIE  DI  ASPIRANTI  MODELLI  VIVENTI  PER  L’EVENTUALE
CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA - PER L’ANNO
ACCADEMICO 2020/2021

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 03/05/1999, n. 124;
Vista la Legge 21/12/1999, n. 508;
vista l’O.M. n. 14 del 17 gennaio 2000
Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132;
Visto il D.P.R. 08/07/2005, n. 212;

Considerata la necessità di  provvedere al reclutamento di modelli  viventi per l’anno accademico 2020/2021, per le
esigenze didattiche dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna

RENDE NOTO

che  è indetta una selezione pubblica per la formazione di due graduatorie di aspiranti  modelli  viventi, una di sesso
femminile e una di sesso maschile, per l’eventuale conferimento di un contratto di prestazione d’opera per l’esecuzione
di pose di nudo artistico presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna per l’anno accademico 2020/2021. 

1. Presentazione delle domande e termini
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda redatta secondo lo schema
allegato e il curriculum vitae – redatto secondo il modello “europass” entrambi sottoscritti dall’interessato. La domanda
deve pervenire  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2020  all'Accademia di Belle Arti - Via delle
Industrie n.76 –  48122 Ravenna.
Per la consegna della domanda sono ammesse le seguenti forme:
•  consegna diretta o tramite terzi alla  segreteria dell'Accademia di Belle Arti nei seguenti orari dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico; 
• consegna tramite corriere o tramite agenzia di recapito autorizzata o servizio postale, utilizzando la modalità di
trasmissione A/R, indirizzata all'Accademia di Belle Arti - Via delle Industrie n.76 – 48122 Ravenna. Non ha alcun rilievo
la data di spedizione della raccomandata.

• consegna  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  e  precisamente  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
istituzionale  accademia.comune.ravenna@legalmail.it da  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  intestata  al
candidato  (domicilio  digitale  dell’istante)  .  L'oggetto  del  messaggio  deve  riportare  “ACCADEMIA  BELLE  ARTI  DI
RAVENNA –  COSTITUZIONE GRADUATORIE DI ASPIRANTI MODELLI VIVENTI PER L’A.A. 2020/2021”  e deve
essere  allegata  la  scansione  dell'originale  della  domanda  di  partecipazione  sottoscritta  dal  candidato/a  con  firma
autografa, la scansione dell'originale di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il curriculum vitae. I file
allegati dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF o PDF-A. Per ciò che concerne la scansione del documento
di identità si suggerisce di operare ove possibile salvando i file in formato PDF. Qualora si intenda o si debba mantenere
il documento scansionato in formato grafico (esempio .jpeg, .tif,ecc), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al
fine di limitare la dimensione del file entro i 5MB. La dimensione di ogni messaggio inviato nella casella di PEC del
Comune di Ravenna infatti non dovrà superare i 5MB.
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I plichi esterni contenenti la domanda e la documentazione, devono essere obbligatoriamente non trasparenti e
sigillati e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la dicitura
“ACCADEMIA BELLE ARTI DI RAVENNA –  COSTITUZIONE GRADUATORIE DI ASPIRANTI MODELLI VIVENTI
PER L’A.A. 2020/2021”.
L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  alcuna  per  la  dispersione  di  comunicazione  dipendente  da  inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato/a, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
I  candidati  devono indicare  un indirizzo  di  posta  elettronica che sarà  utilizzato  per  tutte le comunicazioni
inerenti la selezione oggetto del presente bando.
 
2. Requisiti per la partecipazione
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti, a pena di esclusione dalla selezione:
1. compimento del 18° anno di età;
2. cittadinanza italiana
oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea (i cittadini degli Stati dell’Unione Europea possono
partecipare alla selezione purché in possesso dei requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza  o  provenienza,  di  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana e  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  dalla
presente selezione)
oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione
Europea possono partecipare alla selezione purché in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio
italiano, fermo restando il possesso dei requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
provenienza, di adeguata conoscenza della lingua italiana e di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente selezione).
3. idoneità fisica all'attività di modello/a vivente;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
6. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Residenza;
7. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di controversie con il Comune di Ravenna;
8. non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
9. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con le
Pubbliche Amministrazioni;
10. non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
11.  non essere studente iscritto all’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  della  scadenza  del  termine utile  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione alla selezione.

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
a) copia di un documento d’identità in corso di validità;
b) curriculum vitae e professionale redatto secondo il modello “europass”, con firma autografa;

3. Esclusioni
1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura:

 l'incompleta compilazione del modello di domanda;
 l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
 l’omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
 la compilazione della domanda in modo illeggibile;
 l'omessa compilazione e trasmissione del curriculum vitae;
 l’omessa sottoscrizione del curriculum vitae;
 le domande pervenute oltre il termine indicato al punto 1, indipendentemente dalla data di spedizione, o con

modalità diverse da quelle sopraindicate; 
 il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti al precedente punto 2;
 la posizione di studente iscritto/a all’Accademia di Belle Arti di Ravenna.



2. L’esclusione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente.

3. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla ricezione del medesimo. Si
considerano pervenuti in tempo utile i reclami recapitati, anche con raccomandata A/R entro il predetto termine.  La
consegna a mano del reclamo dovrà essere effettuata, previo appuntamento telefonico al n. 0544 453125, dalle ore
08,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, alla Segreteria dell’Accademia di Belle Arti sito in Via delle Industrie, n. 76,
che rilascerà apposita ricevuta.

4. Sui reclami provvede il Dirigente con provvedimento definitivo.

4. Selezione

1. Gli aspiranti parteciperanno ad una prova pratica selettiva, che avrà luogo nei locali dell’Accademia di Belle Arti
di Ravenna, che consisterà in pose artistiche anche di nudo integrale.

Viste le prescrizioni attualmente in vigore volte a contrastare la diffusione del Coronavirsus, non appena sarà
consentito  lo  svolgimento  della  prova pratica,  con apposita  comunicazione,  inviata  attraverso  e  mail  dalla
segreteria dell’Accademia con preavviso di almeno  10 giorni, verrà comunicata la data, il luogo e l’orario di
svolgimento della prova pratica selettiva.

2. Non possono partecipare alla selezione gli aspiranti che siano stati esclusi.

3. Gli aspiranti saranno ammessi alla selezione previa esibizione di un valido documento di identità personale.

4. La mancata presentazione alla prova pratica equivale a rinuncia alla selezione, anche se  dipendente da cause
di forza maggiore, e pertanto si provvederà alla cancellazione del relativo nominativo dagli elenchi relativi alle
istanze di selezione.

5. Per lo svolgimento della prova pratica, al  fine di  per evitare lunghe attese e assembramenti,  è necessario
presentarsi  presso  la  sede  comunicata,  non  prima  di  10  minuti  l’orario  di  convocazione,  indossando  la
mascherina  chirurgica.  Una  volta  entrati  nei  locali,  dopo  avere  firmato  il  registro  di  presenza  e  essersi
sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea si raggiungerà la sala prova. 

5. Commissione
1. La  selezione  degli  aspiranti  verrà  effettuata  da  una  commissione  di  esperti,  assistita  da  un  segretario

verbalizzante, nominata con provvedimento della Capo Area Infanzia, Istruzione e Giovani.
2. La commissione provvederà ad attribuire i punteggi e a compilare due graduatorie di aspiranti, una di sesso

femminile ed una di sesso maschile. Gli aspiranti modelli viventi saranno eventualmente incaricati scorrendo le
suddette  graduatorie,  sulla  base  delle  esigenze  didattiche  emergenti  dalla  programmazione  dell’offerta
formativa dell'Accademia negli anni accademici di validità delle graduatorie medesime. Il punteggio totale sarà
dato dalla somma dei seguenti punteggi: 

 titoli di studio fino ad un massimo di 10 punti (verrà considerato solo il titolo di studio più elevato);
 titoli di servizio fino ad un massimo di punti 20;
 prova pratica  fino ad un massimo di punti 70;
 i punteggi suddetti saranno attribuiti come segue:

Punteggio per titoli di studio  (max.10)

Diploma di qualifica professionale 7
Diploma di scuola secondaria superiore 8

10

Punteggio per titoli di servizio (max.20)

0,5
Punteggio per prova pratica (max.70)

Capacità di posa fino a 35
Eleganza e mantenimento della posa fino a 25

fino a 10

Diploma di laurea o diploma accademico conseguito presso 
un’Accademia di Belle Arti

Per ogni ora di servizio effettivamente prestata in qualità di modello 
vivente

Affinità al percorso didattico del corso nel quale si svolge 
l'attività



3. La commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni svolte.
4. Le graduatorie degli aspiranti che hanno effettuato la selezione saranno pubblicate sul sito Internet del Comune

di Ravenna nella sezione “Aree Tematiche/Bandi concorsi ed espropri/Concorsi selezioni e incarichi/Concorsi e
selezioni” e sul sito web dell'Accademia nella sezione “Bandi e concorsi”.

5. le graduatorie hanno validità 2 anni dalla data di approvazione e potranno essere prorogate, se tale possibilità
sarà consentita dalla normativa vigente alla sua scadenza, previa adozione di un provvedimento dirigenziale ad
hoc ed essere inoltre utilizzate per le disponibilità che si dovessero verificare nello stesso periodo di validità;

6. Contratto
1. Il/la primo/a classificato/a di ciascuna graduatoria della selezione sono tenuti a documentare: 
a) l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di modello vivente;
b) la cittadinanza, nel caso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è necessario documentare
di essere in regola con le vigenti  norme in materia di  soggiorno nel territorio  italiano, e il  possesso dei  requisiti  di
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza;
c) l’anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle Arti e i Licei Artistici non statali, se
dichiarato.  
2. Il rapporto contrattuale si costituisce con un contratto di prestazione d’opera nel quale sarà stabilito un compenso
orario di € 25,82 al lordo delle ritenute di legge, il monte ore annuo attribuibile alla modello/a, sarà determinato dalla
dirigenza secondo le esigenze didattiche e non potrà superare il limite massimo di 100 ore, per ciascun contratto. 

7. Trattamento dati personali 
L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE) 679/2016, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal
candidato  solo  per  fini  istituzionali  e  per  l’espletamento  della  presente  procedura  e  saranno  trattati  anche
successivamente  all’eventuale instaurazione del  rapporto di  lavoro per  le  finalità  inerenti  alla  gestione del  rapporto
medesimo.
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Dirigente dell’Accademia di Belle Arti.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa Istituzione secondo la normativa vigente.

8. Disposizioni finali 
1. Responsabile del Procedimento amministrativo è il Dott. Massimiliano Morelli – Dirigente Servizio Università e

Formazione Superiore.
2. Il presente Bando, unitamente agli allegati, è pubblicato nel sito di questa Accademia http://www.abaravenna.it,

sul  sito  del  Comune  di  Ravenna  nella  sezione  Concorsi  e  selezioni:
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Concorsi-selezioni-e-incarichi/Concorsi-e-
selezioni.

Ravenna, li __________

IL Dirigente 
Dott. Massimiliano Morelli

(documento firmato digitalmente)
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