
  

 

 

 
Prot. N.   
(Città), lì (data)  
 

 
IED – Istituto Europeo di Design 

Sede di (città) 
 
  

AVVISO DI BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA 
(FAC SIMILE) 

 
 

Si rende noto che questa Direzione di Sede, per l'anno accademico XXXX/XXXX, dovrà provvedere al 
conferimento degli incarichi d’insegnamento indicati nell’allegato “A” - che costituisce parte integrante del 
presente Bando - per le discipline ivi specificate, disponibile sul sito web IED – Istituto Europeo di Design 
sede di (città) al seguente indirizzo: https://www.ied.it/bandi-docenza. 

 
Possono concorrere all’attribuzione dell’incarico docenti e/o esperti di alta qualificazione in possesso di un 
significativo curriculum accademico, artistico e professionale.  
 
Entro il termine di scadenza del (data) gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare a 
questa Direzione, sita in (indirizzo), istanza redatta secondo lo schema di domanda allegato (all. B), 
unitamente al curriculum, ad un elenco delle pubblicazioni (e altri eventuali titoli ritenuti significativi ai fini 
della selezione) e alla presentazione di una stesura non definitiva del programma che intendono realizzare 
per la/e disciplina/e per la/e quale/i intendono candidarsi, certificazione di conoscenza della lingua (Livello 
B2) per le candidature a corsi erogati in lingua diversa dalla lingua madre del candidato. 
 
La presentazione della domanda potrà avvenire con le seguenti modalità: 

1) Consegna a mano presso la sede di riferimento (città), via (indirizzo) 
2) Mediante posta o raccomandata A/R indirizzata alla sede di (città). 
3) Tramite E-mail al seguente indirizzo: (indirizzo).  

 
Per la data di invio della domanda farà fede: 

• La data di ricezione apposto dalla Segreteria. Le domande spedite per posta dovranno comunque 
pervenire entro il termine di scadenza a pena di inammissibilità, non facendo fede il timbro postale 
di spedizione; 

• la data e ora di invio della E-mail; 
• la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, se consegnata a mani.  

 
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di IED Istituto Europeo di 
Designa S.p.A. al seguente indirizzo https://www.ied.it/bandi-docenza 
 
La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, secondo lo schema di domanda allegato 
(all. B) e corredata di tutta la documentazione richiesta nel presente bando e nei relativi allegati, oltre che 
di copia di un valido documento di identità. Non si prenderanno in considerazione integrazioni successive 
alla data di scadenza del presente avviso ma eventuali regolarizzazioni potranno essere richieste da IED 
Istituto Europeo di Design S.p.A. 
 
 
 

http://www.ied.it/bandi-docenza
http://www.ied.it/bandi-docenza


  

 

 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:  
a) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento;   
b) di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata emessa la 
sanzione della decadenza dall’impiego;  
c) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi;  
d) non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali; 
e) di non essere sottoposto a procedimento penale per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore 
nel massimo ad anni cinque; 
f) di godere dei diritti civili e politici; 
g) di non avere un’età inferiore a 18 anni. 
 
Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Direzione di Sede nomina la Commissione di 
Valutazione in relazione al settore artistico disciplinare di riferimento, composta da: Responsabili di Area, 
Coordinatori Accademici, Coordinatori dei Corsi, docenti afferenti al settore disciplinare di riferimento con 
più di tre anni di esperienza di insegnamento.  
Per gli incarichi di coordinamento di corso la Commissione prevede anche la presenza del Direttore 
Accademico o membri da esso delegati, del Direttore di sede e del Coordinatore Accademico di sede. 
 
La Commissione di Valutazione verifica il possesso dei requisiti e le qualifiche dei candidati e procede con 
un’analisi comparativa al termine della quale effettua una prima selezione dei candidati.  
La valutazione delle qualifiche viene formulata attraverso l’esame dei titoli presentati (Curriculum, 
portfolio, pubblicazioni e progetti) ed è basata su specifici criteri in relazione alla coerenza del profilo 
professionale, artistico, accademico, scientifico e culturale dei docenti, maturato anche in contesti 
internazionali.  
In particolare i criteri di valutazione adottati in fase di valutazione delle candidature saranno i seguenti:  
• Esperienza professionale, produzione artistica e progettuale, attività di ricerca nel settore di pertinenza 
del corso  
• Coerenza dell’esperienza didattica, accademica e di ricerca rispetto al settore disciplinare e al corso di 
insegnamento  
• Coerenza dei titoli accademici e professionali rispetto al livello formativo  
 Rilevanza dei risultati e degli impatti dell’attività professionale, accademica e di ricerca sul piano sociale, 
scientifico, economico e culturale  
 Innovazione (contenuti, metodi) della proposta formativa per l’insegnamento oggetto dell’incarico  
 Reputazione/Chiara fama  
 Pubblicazioni cartacee e multimediali, premi e riconoscimenti  
 Adeguata conoscenza della lingua di erogazione del corso  
 
A conclusione della valutazione comparativa la commissione, propone, tra i soggetti che abbia valutato 
essere esperti di alta qualificazione, coloro cui conferire gli incarichi, con motivata deliberazione adottata a 
maggioranza assoluta dei presenti. 
 
I candidati selezionati vengono successivamente convocati per colloqui di approfondimento, durante i quali 
vengono discussi gli aspetti più rilevanti del curriculum professionale, artistico e accademico, indagate le 
competenze trasversali legate a capacità e abilità personali e valutate le proposte formative per 
l’insegnamento oggetto dell’incarico: contenuti, programma, metodologia, modalità di valutazione e 
risultati attesi.  
Al termine dei colloqui la Commissione effettua la selezione e attiva la procedura di contrattualizzazione. 
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante stipula di contratti di diritto privato di lavoro 
autonomo nelle varie accezioni previste dalla normativa vigente.  
 



  

 

 

L'attività didattica alla quale si riferisce il contratto include le attività di docenza per gli insegnamenti, la 
partecipazione alle riunioni di programmazione, il ricevimento e la valutazione degli studenti e gli eventuali 
progetti collegati al corso di studi, come definito dal programma dell’insegnamento. 
Contestualmente all’affidamento dell’incarico sarà definito il compenso in coerenza con l’impegno didattico 
richiesto. 
In nessun caso è possibile dare inizio allo svolgimento dell’incarico prima del formale conferimento dello 
stesso con le modalità sopra indicate.  
 
Istituto Europeo di Design S.p.A. è il titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 
alla presente procedura selettiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  



  

 

 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA 
(FAC SIMILE) 

 
 

IED S.p.a. - Istituto Europeo di Design sede di (città), 
con sede legale in via Bezzecca n. 5, Milano 
Autorizzata a rilasciare titoli di Diploma Accademico di Primo Livello con Decreto Ministeriale di riferimento 
 
 

indice un bando per l’assegnazione di incarichi di docenza per l’A.A. XXXX/XXXX 
 
 
Con il presente sono aperte le candidature per l’insegnamento presso IED S.p.a. - Istituto Europeo di Design 
sede di (città), per i corsi di cui all’allegato A al presente bando. 
 
Gli interessati possono inviare lettera di presentazione all’indirizzo e-mail: (indirizzo E-mail) 
allegando la documentazione indicata nell’avviso. 
 
Vista la necessità di garantire il completo funzionamento dell’attività didattica in relazione ai corsi di cui 
all’all. A, considerato che presso l’Istituto non vi sono tutte le risorse disponibili a tal fine, l’Istituto Europeo 
di Design provvede alla pubblicazione del presente bando per l’attribuzione delle titolarità e dei relativi 
insegnamenti. 
 
 
L’incarico potrà essere coperto dal candidato/a che soddisfi almeno i seguenti requisiti:  
 
1. significativa esperienza didattica in ambito accademico/universitario o presso corsi Master o presso 

corsi di alta formazione relativamente all'ambito della materia di insegnamento oggetto di bando;  
2. significativa esperienza professionale e/o manageriale 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 Direttore di Sede Il Coordinatore Accademico 
 
Firma  Firma 
 
 
  
 


