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ART. 1 - SELEZIONE DEI DOCENTI, DEI TUTOR, DEI COLLABORATORI E
COORDINATORI DI ATTIVITA' FORMATIVE, SCIENTIFICHE E DI RICERCA
1.

Sulla base del Budget annuale, della Programmazione triennale e della Programmazione

didattica e scientifica approvati, la Scuola assegna incarichi temporanei di docenza, di supervisione
scientifica e formativa degli allievi (tutor), di progettazione/coordinamento/implementazione di
specifiche attività scientifiche e/o formative, di collaborazione di ricerca e di collaborazione di
supporto agli allievi. Le attività formative, scientifiche e di ricerca della Scuola si collocano al
livello di formazione e ricerca avanzate e sono pertanto affidate a soggetti di comprovata esperienza
e/o di dimostrata innovatività nei settori di riferimento. I docenti, i tutor, i collaboratori titolari di
incarichi di progettazione/coordinamento/implementazione di specifiche attività scientifiche e/o
formative, i collaboratori di ricerca e i collaboratori di supporto agli allievi del Corso erogato dalla
Scuola vengono individuati e nominati dal Direttore sentito il Consiglio Scientifico a norma dell'art.
12, c. 4, lettera k) e dell'art. 19, c. 3 dello Statuto, per quanto applicabili. Quanto sopra non
pregiudica la facoltà del Direttore, ai sensi dell'art. 12, c. 4, lettera j) e dell'articolo 19, c. 6 dello
Statuto, nell'ambito della programmazione didattica e scientifica e sentiti il Consiglio Scientifico e
il Consiglio di Gestione per gli aspetti di competenza, di nominare Responsabili di settore scelti tra
i docenti eventualmente già attivi presso la Scuola o tra soggetti di elevata qualificazione, il cui
rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi di cui al vigente Regolamento di selezione del personale
dipendente della Scuola, è disciplinato in conformità alle normative vigenti e alle disposizioni
statutarie.
Gli incarichi possono essere affidati a professori e soggetti titolari di incarichi di docenza e/o di
ricerca presso Università, Istituzioni ed Enti di ricerca statali e non statali (anche in quiescenza),
dipendenti o collaboratori di amministrazioni pubbliche e di enti privati (anche in quiescenza),
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, esperti
e professionisti (anche in quiescenza) di nazionalità italiana nonché estera.
2.

I docenti, i tutor degli allievi, i collaboratori titolari di incarichi di progettazione/

coordinamento/implementazione di specifiche attività scientifiche e/o formative sono individuati
dal Direttore all’esito di una selezione per titoli. La medesima modalità selettiva può applicarsi, in
ragione delle caratteristiche dell'incarico e del profilo richiesto, ai collaboratori di ricerca e/o di
supporto agli allievi. Il Direttore avvia la procedura mediante pubblicazione sul sito internet della
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Scuola di un avviso a manifestare interesse, il quale contiene una sintetica descrizione dell'oggetto e
delle modalità di svolgimento dell'incarico. L'avviso contiene inoltre eventuali elementi di
qualificazione didattica e/o scientifica e/o professionale nonché relativi alle competenze linguistiche
ritenuti necessari allo svolgimento dell'incarico.
E' facoltà della Scuola, anche in ragione delle caratteristiche dell'incarico oggetto di affidamento e
ai fini della massima diffusione, richiedere la pubblicazione dell'avviso sui canali internet di
competenza di istituzioni affini (Università, Ministeri, Associazioni, etc.).
Le candidature sono esaminate da una commissione di tre o cinque membri appositamente nominata
dal Direttore, cui lo stesso (o suo delegato, anche esterno alla Scuola) prende parte.
La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e può avvalersi di strumenti
telematici. La commissione, in relazione all'oggetto dall’incarico, esamina la congruenza
dell’attività professionale e/o didattica e/o scientifica del candidato, la sua rilevanza e la consistenza
di

precedenti

esperienze

attinenti

alle

attività

formative,

di

ricerca

e/o

di

supervisione/coordinamento/tutoraggio oggetto della selezione.
La commissione ha facoltà di individuare una lista di candidati idonei, di cui fornisce anche una
sintetica descrizione dei profili, e ne comunica al Direttore i nominativi con l'indicazione di quello
selezionato ai fini del conseguente conferimento dell'incarico.
La lista degli eventuali candidati ritenuti idonei dalla commissione, ma non selezionati, può essere
comunque utilizzata ai fini del conferimento diretto di incarichi aventi oggetto simile a quello della
selezione espletata.
3.

I collaboratori di supporto agli allievi e i collaboratori di ricerca, in ragione delle

caratteristiche dell'incarico, possono essere individuati e nominati dal Direttore, ai sensi del comma
1 del presente articolo, all’esito di una selezione per titoli e colloquio. Il Direttore avvia la
procedura mediante pubblicazione sul sito internet della Scuola di un avviso a manifestare interesse,
il quale contiene una sintetica descrizione dell'oggetto e delle modalità di svolgimento dell'incarico.
L'avviso contiene inoltre eventuali elementi di qualificazione didattica e/o scientifica e/o
professionale nonché relativi alle competenze linguistiche ritenuti necessari allo svolgimento
dell'incarico.
E' facoltà della Scuola, anche in ragione delle caratteristiche dell'incarico oggetto di affidamento e
ai fini della massima diffusione, richiedere la pubblicazione dell'avviso sui canali internet di
competenza di istituzioni affini (Università, Ministeri, Associazioni, etc.).
Le candidature sono esaminate da una commissione di tre o cinque membri appositamente
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nominata dal Direttore, cui lo stesso (o suo delegato, anche esterno alla Scuola) prende parte.
La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e può avvalersi di strumenti
telematici. La commissione, in relazione all'oggetto dell’incarico, esamina la congruenza
dell’attività professionale e/o didattica e/o scientifica del candidato, la sua rilevanza e la consistenza
di precedenti esperienze attinenti alle attività di collaborazione oggetto della selezione.
La commissione ha facoltà di individuare una lista di candidati idonei, di cui fornisce anche una
sintetica descrizione dei profili, e ne comunica al Direttore i nominativi con l'indicazione di quello
selezionato ai fini del conseguente conferimento dell'incarico.
La lista dei nominativi degli eventuali candidati ritenuti idonei, ma non selezionati all'esito del
colloquio sostenuto con la commissione, può essere comunque utilizzata ai fini del conferimento
diretto di incarichi aventi oggetto simile a quello della selezione espletata.
4.

In caso di comprovata esperienza e qualificazione accademica e/o scientifica e/o

professionale e/o istituzionale nonché per esigenze connesse allo svolgimento di seminari e/o
lezioni e/o esercitazioni e/o di incarichi di progettazione/coordinamento/implementazione di
specifiche attività scientifiche e/o didattiche, anche di supervisione degli allievi o di ricerca, il
Direttore ha la facoltà, sentito il Consiglio Scientifico a norma dell’articolo 12, comma 4, lettera k)
dello Statuto, di individuare e incaricare direttamente docenti, tutor e collaboratori .
5.

Il Direttore ha inoltre la facoltà di individuare e nominare direttamente docenti, tutor e

collaboratori sulla base di apposite convenzioni o accordi con enti/organismi che assicurino un
adeguato livello qualitativo delle figure coinvolte, sentito il Consiglio Scientifico a norma
dell’articolo 12, comma 4, lettera k) dello Statuto. La Scuola, in collaborazione con Università e
con Istituzioni ed Enti statali e non statali di ricerca e formazione può avviare selezioni congiunte di
soggetti cui conferire gli incarichi di cui al comma 1.
6.

Le procedure di selezione richiamate ai precedenti commi non sostanziano una prova

concorsuale e non impegnano la Scuola, la quale in qualsiasi momento può sia interrompere lo
svolgimento della selezione sia decidere di non avvalersi dei relativi esiti.
7.

Per l’individuazione e successiva nomina diretta delle figure di cui al comma 1 del presente

articolo, la Scuola può anche attivare un Archivio/Banca dati “Collabora con noi”, a cui è possibile
iscriversi mediante la compilazione di un modulo predisposto dalla Scuola stessa. Tale “Archivio”
che può, ove necessario, essere gestito con sistemi informatici ed eventualmente anche attraverso il
sito web istituzionale, costituisce un elenco di soggetti disponibili a svolgere attività di
docenza/tutoraggio/collaborazione/coordinamento di specifiche attività scientifiche/didattiche
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presso la Scuola.
8.

Gli incarichi indicati al comma 1 sono temporanei e rinnovabili al fine di assicurare la

continuità didattica nell'ambito delle attività della Scuola.
9.

Le figure individuate, previa accettazione per iscritto dell'incarico e previo rilascio delle

opportune dichiarazioni di legge, provvedono ad espletare l'incarico conferito con modalità
organizzative e termini indicati dal curatore del Corso (le cui funzioni sono descritte nel
Regolamento Didattico).
10.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni del Regolamento per la selezione del

personale dipendente e dei collaboratori in quanto applicabili.
11.

Il trattamento economico del titolare dell'incarico, nei limiti della spesa appositamente

individuata nei preventivi approvati dal Consiglio di Gestione, viene stabilito all'atto della
sottoscrizione del relativo contratto.
12.

Gli incarichi di docenza/tutoraggio/collaborazione possono essere svolti anche a titolo

gratuito.
ART. 2 – ENTRATA IN VIGORE
1.

Il presente Regolamento è adottato con provvedimento del Direttore della Scuola, sentito il

Consiglio Scientifico, e la sua efficacia decorre dalla data dello stesso.
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