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Bando per la formazione di due graduatorie di aspiranti  Modelli Viventi  
 per gli anni accademici 2017/2018 , 2018/2019 e 2019/2020 

 
 

è indetta una selezione pubblica per la formazione di due graduatorie di aspiranti, una di sesso femminile ed una di 
sesso maschile, per un contratto di prestazione d’opera, in qualità di Modelli Viventi i quali dovranno eseguire pose di 
nudo artistico, presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, per gli a.a. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.  
 
1. Presentazione delle domande e termini 
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda e il curriculum vitae – europass 
entrambi redatti secondo gli schemi allegati. La domanda deve pervenire dal 11.09.17 ed entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno 29.09.2017 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;  
• consegna tramite posta, utilizzando la modalità di trasmissione RR, indirizzata all'Accademia di Belle Arti - Via delle 
Industrie n.76 –  48122  Ravenna. 
•consegna con modalità telematica e precisamente all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale 
comune.ravenna@legalmail.it da un indirizzo di posta elettronica certificata o tradizionale. 
L'oggetto del messaggio deve riportare “Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di due graduatorie 
di aspiranti  Modelli Viventi” 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 valido documento di riconoscimento 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 preferibilmente superare i 5MB. 
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 
“Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di due graduatorie di aspiranti  Modelli Viventi” . 
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 possono 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: 
a) avere assolto all'obbligo scolastico; 
b) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
c) non avere riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, non avere carichi penali pendenti e 
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
d) godere dei diritti civili e politici; 
e) non essere studente iscritto all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. 
 
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; 
 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 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 

 Gli aspiranti parteciperanno ad apposita selezione. 

 La selezione avrà luogo nei locali dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, in data 19.10.2017 dalle ore 10.00. 
La presente modalità di convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale e, pertanto, gli aspiranti 
non riceveranno alcuna convocazione ulteriore. 

 Non possono partecipare alla selezione gli aspiranti che siano stati esclusi 

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

 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. Commissione 

 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. 

 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 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 e di servizio fino ad un massimo di punti 30; 
 prova pratica  fino ad un massimo di punti 70; 

 i punteggi suddetti saranno attribuiti come segue: 

 
 

 La commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni svolte. 
 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” dal 30.10.2017. 

 
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 in uno dei paesi della Comunità europea; 
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.  
 
7. Trattamento dati personali  

Punteggio per titoli di studio e di servizio (max.30)

Diploma di qualifica professionale 7
Diploma di scuola secondaria superiore 8
Diploma di laurea 10

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

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

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



I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del 
rapporto contrattuale. Responsabile del trattamento è la  Dott.ssa Carla Bedei – Dirigente Servizio Università e 
Formazione Superiore, addette al trattamento dei dati sono le dipendenti Benedetta Di Febo, Laura Basigli; Monica 
Badessi, Rosanna Pisilli. 
 
8. Disposizioni finali  

1. Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Carla Bedei – Dirigente Servizio Università e 
Formazione Superiore. 

2. Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna 
(www.accademiabellearti.ra.it) alla voce “Bandi e concorsi” e sul sito web del Comune di Ravenna alla voce 
“Aree Tematiche/Bandi concorsi ed espropri/Concorsi selezioni e incarichi/Concorsi e selezioni”. 

 
Ravenna, li __________ 
 

La Dirigente  
Dott.ssa Carla Bedei 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


