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INSEGNAMENTO  
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INDICE 

 
una selezione comparativa su titoli per contratti d’insegnamento retribuiti per gli insegnamenti dei corsi di Diploma 
Accademico di Primo Livello: Interaction Design UX/UI e Media Arts, Grafica e Comunicazione Visiva, Interaction 
Design indirizzo Game Design, Habitat Design; per gli insegnamenti dei corsi Master Accademici di Primo Livello: 
Interior Design, Product Design, Yacht Design, Art Direction & Media Management, Game Design; dei corsi 
Professional: Green Design, Interior Design, Design di Accessori e Gioielli; dei corsi Masterclass: Luxury Brand 
Consulting, Interior Design, Green Design, Character Design. 

 
ART.1 – Oggetto 

 
È indetta la selezione comparativa su titoli per la copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2022/2023. 
Gli insegnamenti avranno svolgimento all’interno del suddetto a.a., nel periodo compreso tra settembre 2022 e 
novembre 2023. 

 
ART. 2 – Destinatari degli incarichi 

 
I destinatari della presente selezione sono: 

 
a) professori di ruolo, ricercatori universitari e dipendenti da Pubbliche Amministrazioni purché in possesso 

di autorizzazione dell’Amministrazione da cui dipendono; 
b) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con un titolo di dottore di ricerca, 

che possano dimostrare, attraverso le pubblicazioni, una maturità scientifica adeguata al ruolo richiesto; 
c) esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o comprovata qualificazione professionale 

e scientifica; 
d) professori universitari e ricercatori universitari dimissionari o collocati a riposo. 

 
ART. 3 – Procedura di selezione 

 
La valutazione comparativa delle domande dei candidati per gli insegnamenti impartiti all’interno dei Diplomi 
Accademici di Primo Livello (DAPL) verrà svolta da tre commissioni nominate dalla Direzione Didattica. Ogni 
commissione si comporrà da tre coordinatori delle annualità per singolo corso, dalla Direzione Didattica e dal 
Presidente del Comitato Scientifico che procederanno alla valutazione dei curricula nel rispetto delle norme e dei 
regolamenti vigenti in QIAD. Altresì, per gli insegnamenti impartiti all’interno dei Master di 1° livello e per le 
docenze DAPL l’assegnazione può avvenire per incarico diretto confermando il docente affidatario per l’a.a. 
precedente. La Direzione Didattica potrà assegnare la docenza per incarico diretto anche nel caso in cui non fossero 
pervenute candidature idonee durante la fase di raccolta delle domande. 

 
Ai fini della selezione saranno valutati i seguenti aspetti: 



 

 

1. tipo di laurea e voto conseguito; 
2. titoli di studio post-laurea; 
3. titoli professionali; 
4. pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare; 
5. pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata; 
6. attività di ricerca e sua congruenza rispetto all'insegnamento bandito; 
7. ricerche progettuali e partecipazioni a concorsi di progettazione; 
8. opere progettate e realizzate; 
9. altre qualifiche scientifiche e/o tecnico professionali conseguite; 
10. capacità relazionali, esperienze di guida di gruppi di ricerca o didattici; 
11. conoscenza lingue straniere, in particolare buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, 
comparabile ai livelli B2, C1 e C2. 

 
I requisiti per aspirare al conferimento dell’incarico d’insegnamento dovranno essere già posseduti alla data di 
consegna della domanda di partecipazione alla presente selezione e mantenuti per l’intera durata di svolgimento 
dell’eventuale incarico. 
Gli esiti di assegnazione saranno validi esclusivamente per l'anno accademico di riferimento. 
L’Istituto archivierà tutte le candidature che abbiamo seguito correttamente la procedura di invio. In questo senso, 
le candidature ricevute potranno essere riesaminate qualora ci fossero nuove proposte di insegnamento per l’anno 
accademico 2022/2023 e/o successivi. 

 
ART. 4 – Domanda e allegati alla domanda 

 

Testo della domanda per la selezione pubblicato sulla piattaforma Linkedin: 
 

SELEZIONE DOCENTI 
È indetta la selezione per la copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2022/2023 dei corsi triennali DAPL di Grafica e 
Comunicazione Visiva, Habitat Design, Interaction Design, Interaction Design con indirizzo Game Design, dei 
Master di I Livello in  Interior Design, Art Direction & Media Management, Product Design Made in Italy, Yatch 
Design, Game Design; dei corsi Professional: Green Design, Interior Design, Design di Accessori e Gioielli; dei corsi 
Masterclass: Luxury Brand Consulting, Interior Design, Green Design, Character Design. 
Gli insegnamenti avranno svolgimento all’interno del suddetto a.a., nel periodo compreso tra settembre 2022 e 
novembre 2023. 
I destinatari della presente call sono: 
a) professori di ruolo, ricercatori universitari e dipendenti da Pubbliche Amministrazioni purché in possesso di 
autorizzazione dell’Amministrazione da cui dipendono; 
b) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni e con un titolo di dottore di ricerca, che 
possano dimostrare, attraverso le pubblicazioni, una maturità scientifica adeguata al ruolo richiesto. 
c) esperti della materia in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o comprovata qualificazione professionale e 
scientifica. 
d) professori universitari e ricercatori universitari dimissionari o collocati a riposo. 
Ai fini della selezione saranno valutati i seguenti aspetti: 
1. tipo di laurea e voto conseguito; 



 

 

 
 

 
2. titoli di studio post laurea; 
3. titoli professionali; 
4. pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare; 
5. pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata; 
6. attività di ricerca e sua congruenza rispetto all'insegnamento bandito; 
7. ricerche progettuali e partecipazioni a concorsi di progettazione nello specifico settore oggetto del bando; 
8. opere progettate e realizzate; 
9. altre qualifiche scientifiche e/o tecnico professionali conseguite; 
10. capacità relazionali, esperienze di guida di gruppi di ricerca o didattici; 
11. conoscenza lingue straniere, in particolare buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, comparabile 
ai livelli B2, C1 e C2. 
 
Come applicare: 
Vai sul sito quasarinstitute.it alla sezione Lavoro/Candidature docenti e compila il form dedicato a “Candidatura 
docenza a.a. 2022/2023”.  

 
Saranno inoltre richiesti: 
• CV 
• Portfolio 
• Video 5 minuti di presentazione / intro lezione 
da inviarsi all’indirizzo email indicato sul form stesso. 
 
La call per i corsi Master di I Livello è aperta fino al 12/05/2022 
La call per i corsi triennali DAPL e per gli altri corsi è aperta fino al 30/06/2022 
 

Non saranno accettate candidature prive di questi allegati. 
 

ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande devono pervenire digitalmente tramite i form dedicati pubblicati all’interno del sito web di Quasar 
Institute for Advanced Design, nella sezione Candidature Docenti. https://quasarinstitute.it/candidature-docenti/ 

 
Le domande e la relativa documentazione per i corsi Master di I Livello dovranno essere inoltrate entro il 12 
maggio 2022. 
Le domande e la relativa documentazione per i corsi triennali DAPL e per gli altri corsi dovranno essere inoltrate 
entro il 30 giugno 2022. 
 
ART. 6 – Contenuti specifici degli incarichi, doveri dei titolari di contratto 

 
Gli incaricati sono tenuti a svolgere, per l’anno accademico di riferimento, tutte le attività previste dalla 
competente struttura didattica in relazione all’incarico di insegnamento a loro conferito, con particolare 
riferimento alle lezioni, alle esercitazioni e ai seminari, al ricevimento degli studenti e all’assistenza ai medesimi, 
alla partecipazione agli esami di profitto e agli esami finali comprese le sessioni straordinarie, fino all’ultima 
sessione d’esame dell’A.A. 2022/2023 e alle riunioni che saranno indette dalla Direzione Didattica o dal 
coordinatore del Corso, nel rispetto delle modalità che verranno dettagliatamente specificate in occasione della 
sottoscrizione del contratto. 
 
In particolare, è compito del soggetto destinatario dell’incarico: 
a)  svolgere attività didattiche nelle sedi, negli orari e secondo le procedure e i programmi indicati dall’Accademia; 

stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento degli studenti e all’assistenza ai medesimi;



 

 

b) compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni, registro su cui verranno annotate le attività svolte, e che 
verrà utilizzato quale certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'incarico, anche ai fini del pagamento del 
compenso. Il registro deve essere consegnato al Direttore Didattico del QIAD entro dieci giorni dal termine 
delle lezioni; 

c) presiedere le commissioni d’esame nelle sessioni e negli appelli previsti dal calendario dell’anno per 
l’insegnamento o gli insegnamenti attribuitigli; 

d) valutare e registrare tempestivamente dandone comunicazione ufficiale alla Direzione Didattica, secondo le 
procedure, i risultati degli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione; 

e) partecipare attivamente alle riunioni ed allo svolgimento dei compiti di organizzazione e di gestione delle 
attività didattiche; 

f) partecipare alle sessioni di formazione circa le procedure e i metodi della Didattica. 
 

ART. 7 – Pubblicazione degli esiti ed assegnazione incarichi 
QIAD provvederà a convocare i docenti selezionati mediante e-mail o telefono utilizzando i recapiti forniti in fase 
di invio della domanda. L’elenco degli insegnamenti e delle assegnazioni verrà pubblicato all’interno del sito web 
QIAD al link: https://quasarinstitute.it/regolamenti-e-statuto/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   02 maggio 2022                                                                                         Direzione Didattica Alessia Vitali 

 


