D.L. 24/4/2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21/6/2017, n. 96. Processo di statizzazione
della Accademia di belle arti “G. Carrara” di Bergamo mediante fusione per incorporazione nell’Istituto
Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti”. Approvazione della proposta di ripartizione delle cattedre in
settori artistico-disciplinari

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta dell’Assessore alle Politiche sociali, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal Dirigente della direzione
interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Dirigente del servizio gestione del bilancio in ordine alla sola
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art. 27 c. 2 dello
Statuto comunale.
Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.
DELIBERA
1) per le motivazioni di cui alla premessa, di prendere atto e approvare i contenuti della Deliberazione del
Consiglio Accademico dell’Accademia di belle arti “G. Carrara” di Bergamo del 21/10/2022 relativa alla
proposta di ripartizione della dotazione organica dei Docenti di I^ Fascia in Settori Artistico-Disciplinari
dell’Accademia medesima, in ottemperanza di quanto previsto dal co. 6, art.3 del D.P.C.M. del 9 settembre
2021, dall'art. 4 della Convenzione di cui all'art. 2, coma 3, lett. a) del D.I. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019,
prot. n. 121, e secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot.n.12368
del 14 Ottobre 2022, richiamandone la sintesi nel successivo elenco:
SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE

NUMERO DI CATTEDRE

ABAV 01 ANATOMIA

1

ABAV 02 TECNICHE INCISIONE

1

ABAV 03 DISEGNO

1

ABAV 05 PITTURA

2

ABTEC 37 MET. E PROG. COMUNICAZIONE VISIVA

1

ABTEC 39 TECN. PER INFORMATICA

1

ABTEC 40 PROGET. MULTIMEDIALE

1

ABTEC 43 LING. TECN. AUDIOVISIVO

1

ABTEC 44 SOUND DESIGN

1

ABPR 31 FOTOGRAFIA

2

ABPC 67 MET. TECN. COMUNICAZIONE

1

ABST 51 FENOMENOLOGIA ARTI CONT.

1

ABST 46 ESTETICA

1

ABST 47 STILE, STORIA ARTE COST

2

ABPR 35 REGIA

1

ABLIN 71 LINGUE

1

ABPR 36 TECNICHE PERFORMATIVE

1

ABAV 06 TECNICHE PER LA PITTURA

1

POSTI IN ORGANICO DI PERSONALE DOCENTE DI 1^

21

FASCIA
2) di demandare al Dirigente della Direzione servizi socio-educativi la trasmissione del presente provvedimento di
approvazione della ripartizione dei settori artistico-disciplinari al MUR per i successivi adempimenti;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Comune di Bergamo;
4) di dare atto che, successivamente alla registrazione del decreto di statizzazione da parte della Corte dei Conti e
alla conferma della ricezione della ripartizione delle cattedre da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca,
si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico per l’avvio della procedura per
l’inquadramento del personale nei ruoli dello Stato, avviando la raccolta delle relative istanze;
5) di pubblicare la presente Deliberazione sul sito Internet istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000,
al fine consentire il tempestivo avvio dell’attività di studio e ricerca

