Firenze, lì 01/02/2020
Fondazione Studio Marangoni
Direzione Didattica
AVVISO
Si rende noto che la Direzione didattica della Fondazione Studio Marangoni (in seguito FSM), per l'anno accademico
2020/2021, provvede all’assegnazione degli incarichi di insegnamento indicati nell’allegato “A” - che costituisce
parte integrante del presente Bando - per le discipline ivi specificate, disponibile sul sito web della FSM
https://www.studiomarangoni.it/regolamenti-e-bandi
Possono concorrere all’assegnazione dell’incarico docenti e/o esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum professionale.
Entro la data del 30/04/2020 gli aspiranti al conferimento dell’insegnamento dovranno presentare alla Direzione, sita
in Firenze Via San Zanobi, n.32r – 50129, domanda, redatta secondo lo schema allegato (all. B), insieme al
curriculum, ad un elenco delle pubblicazioni
(e agli altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione) ed alla presentazione di una proposta non definitiva del
programma che intendono realizzare per la/e disciplina/e per la/e quale/i intendono candidarsi. La domanda deve
essere inoltrata alla Fondazione a mezzo servizio postale o a mezzo certificata entro i termini previsti.
Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Direzione Didattica della FSM procede alla valutazione per
comparazione dei titoli posseduti e documentati dai candidati, purché attinenti all’insegnamento oggetto dell’incarico
e al relativo settore disciplinare, con particolare riferimento alle pubblicazioni, alle esperienze artistiche e/o
professionali, all’attività didattica svolta e al programma non definitivo presentato.
A conclusione della valutazione, la Direzione Didattica propone, tra i soggetti che abbia valutato essere idonei
all’incarico, coloro cui conferire gli insegnamenti, con le motivazioni della deliberazione adottata con la maggioranza
assoluta dei presenti.
Una volta valutata la documentazione, il candidato verrà chiamato a sostenere un colloquio conoscitivo. Gli incarichi
di insegnamento sono conferiti mediante stipula di contratto.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato; relativamente alla spedizione tramite
servizio postale farà fede il timbro indicato sulla spedizione della domanda.

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana con decr. 5182 del 10/11/08

BANDO PER NUOVE DOCENZE
La Fondazione Studio Marangoni con sede in Firenze, via San Zanobi 32r - 50129 legalmente riconosciuta con
Decreto del Ministero dell’Istruzione del 28 aprile 1990 indice un bando per la candidatura alla Docenza per l’A.A.
2020/2021.
Con il presente sono aperte le candidature per l’insegnamento presso la Fondazione Studio Marangoni - per i corsi
del Dipartimento di: Progettazione artistica per l’impresa - Corso di diploma accademico di primo livello in
fotografia.
Si specifica che l’elenco delle discipline per le quali è indetto il bando compare nell’allegato “A” al presente bando.
Gli interessati possono inviare lettera di presentazione a mezzo servizio postale o tramite posta certificata all’indirizzo
pec segreteria@pec.studiomarangoni.it all’attenzione della Direzione per il coordinamento didattico allegando la
documentazione indicata nell’avviso.
Il contratto dovrà essere coperto da professionista che soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
1. significativa esperienza didattica in ambito accademico/universitario o presso corsi Master
accreditati o presso corsi di alta formazione relativamente all'ambito della materia di insegnamento oggetto di bando;
2. significativa esperienza professionale e/o artistica maturata in aziende, istituzioni, enti, organizzazioni,
relativamente all'ambito della materia di insegnamento oggetto di bando;
3. significativa esperienza di ricerca scientifica testimoniata da pubblicazioni e/o partecipazione a progetti di ricerca,
relativamente all'ambito della materia di insegnamento oggetto di bando.
Il coordinamento didattico
Giuseppe Toscano
Direttore didattico
Baerbel Reinhard
Coordinatrice didattica
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ALLEGATO A - Elenco docenze a Bando
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Fotografia 1
Tecniche di ripresa e stampa analogica
Storia dell'arte antica
Storia della fotografia 1
Illuminotecnica 1
Documentazione fotografica
Inglese
Elaborazione digitale dell'immagine
Scrittura creativa
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo 1
Realizzazione prodotti grafici
Fotografia 2
Storia della fotografia 2
Storia dell'arte moderna
Elaborazione digitale dell'immagine 2
Illuminotecnica 2
Metodologia della progettazione
Web design
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo 2
Inglese per la comunicazione artistica
Fotografia 3
Storia dell'arte CONTEMPORANEA
Storia della fotografia 3
Direzione della fotografia
Elaborazione digitale dell'immagine 3
Tecnologie e applicazioni digitali
Progettazione grafica
Metodologie e tecnica della comunicazione
Fenomenologia delle arti contemporanee
Marketing culturale
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ALLEGATO B - Domanda di candidatura
Al Direttore Didattico ___________________ della Fondazione Studio Marangoni
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________,
nato/a_______________________________________________________il____________,
domicilio fiscale in______________Cap____________Via____________________________________________
n.____,
recapito presso cui intende ricevere la corrispondenza (se differente dal domicilio sopra indicato):
città_____________________Prov.______cap________via__________________________________n._____
tel____________________________________cod.fisc____________________________________________
e-mail di posta elettronica (per ogni tipo di comunicazione):
_________________________________________________________________________;
avendo preso visione del bando del____________________
CHIEDE
che gli/le venga conferito, mediante stipula di contratto, l’incarico di insegnamento di
________________________________________________________________
presso il seguente Corso di studi: ______________________________________________ di codesta Scuola, per
l’anno accademico 2020/2021.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico d’insegnamento prima della
stipula del contratto e se dipendente pubblico, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza,
rilasciata ai sensi dell’art. 53 del D,Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.
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Allega:
Allegare curriculum, elenco delle pubblicazioni eventualmente possedute ed altri titoli significativi ai fini della
selezione, programma non definitivo di ogni disciplina per cui si candida. I dati personali, sensibili e giudiziari degli
interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati
personali utilizzati dalla Fondazione Studio Marangoni ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e
con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali. I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali della Fondazione Studio Marangoni, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Luogo, data

IN FEDE
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