F. A. Q.
Procedura selettiva per l'individuazione di docenti esterni per l'a. a. 2018/2019 Prot. 1533/18

In merito alla Procedura selettiva per l'individuazione di docenti esterni per l'a. a. 2018/2019 Prot.
1533/18:
in particolare alle richieste dell'ART.3:
"Un'autocertificazione, firmata dal candidato, attestante il possesso dei titoli di servizio e artistico-culturali
e professionali, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato alla presente procedura sotto la lettera "C",
(...), i titoli allegati devono essere numerati e corredati da un elenco (con numerazione corrispondente ai
titoli stessi)."
e più avanti dell'allegato B
- Elenco dei 30 titoli indicati nell'autocertificazione corredati da relativa documentazione
1) Nell'allegato C del Bando contenente le sezione dei titoli di studio, artistico culturali e di servizio, nella
sezione PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO PROFESSIONALE E DI RICERCA, si richiede di "indicare fino a 20
attività ritenute più significative". Il numero di 30 titoli di cui si parla nell'ART.3 del bando allora a che cosa
si riferisce? Si tratta di un errore nel bando e le attività da indicare sono al massimo 30 e non 20?
I titoli sono 30, è un refuso dell’allegato. Si può allungare la tabella fino a 30 righe o eventualmente inserire
una tabella di 10 righe in foglio a parte numerando i fogli.

2) Titoli di studio quali il Diploma dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o Master Accademico di
Secondo Livello dove devono essere indicati?
Altri titoli di studio
3) Cosa si intende per "corredati da relativa documentazione" riguardo ai 30 titoli (allegato B)? Si tratta
della fotocopia delle locandine dei concerti?
Fotocopie dei titoli autocertificate (“copia conforme all’originale” e firma)
4) Nell'ART. 3 si parla della stesura di un "sintetico programma didattico inerente all'insegnamento
richiesto", ma nell'allegato B non se ne fa più menzione. E' da allegare?
Facoltativo
5) Nell'Allegato C c'è una tabella nominata "insegnamento/i affidato/i nell'istituzione richiedente nel/i
corso/i di cui si chiede l'autorizzazione al rilascio dei titoli Afam": non ho compreso che cosa si debba
indicare in questa tabella.
Inserire solo la disciplina in oggetto nel bando per cui si partecipa (basta la seconda colonna)

