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Pubblicazione esiti procedura di
individuazione degli esperti esterni cui affidare con contratti di

collaborazione gli insegnamenti di cui alla tabella che segue
(verbale del 1 5 ll2l20l4).

Per i corsi di studio riconducibili alla declaratoria ABPR24 l'Istituto procederà
a breve alla pubblicazione di bando per la costituzione delle graduatorie
d'Istituto. Pertanto, l'Accademia si riserva di procedere alle opportune
valutazioni relative alla stipulazione di contraffi di collaborazione,
successivamente alla definizione delle procedure relative alla graduatoria
d'Istituto stessa.

L'Istituto non procederà alla stipulazione di contratti di collaborazione per i
corsi in relazione ai quali venisse verificata la mancanza di studenti che
debbano frequentare le lezioni e sostenere gli esami.
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CODICE DISCIPLINA ORE NOMINATIVO
ABPR25 Restauro deeli arredi e delle strutture liqnee 100 LAQLi ttt 
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ABPR24 Restauro de dipinti murali I 150 ALo isio r R,s^/cÈséA
ABPR24 Restauro de dipinti murali 2 100 ÈnrrLì raa..'r^ta
ABPR24 Restauro de dipinti su supporto tessile 2 100 fa\ edrÈ <i I LA^rA
ABPR24 Restauro de manufatti dipinti su supDorto tessile I 150 .:^ C^ArE tir rrarlA
ABPR25 Restauro de mosaici e dei rivestimenti lapidei 100 trTa l-lAll r O i-I/6llJt t I)

ABPR25 Restauro de manufatti dipinti su supporto ligneo I 150 É^o ?trfr;,aaQ.f,ir:r. a
ABPR25 Restauro de dipinti su supporto ligneo 2 100 Èrrcci vA Rco
ABPR25 Restauro de manufatti scolpiti in lesno 100 ?AnìAd,,r!. UrANittlA
ABPR24 Restauro de manufatti sintetici, assemblati e/o dipinti I 100 NAVA CiAN LÙ(A
ABPR24 Restauro de manufatti sintetici, assemblati e/o dipinti 2 100

^tl^ 
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ABPR26 Restauro de gessi e degli stucch I 125 AHicA QEu tiioRG;^
ABPR26 Restauro de gessi e degli stucch 2 100 HÒ,ùir:f i fo 
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ABPR24 Restauro de tessuto t25 Ni--ssù,v ib,cNÉo
ABPR25 Restauro de materiali lapidei I 150 v; \r;n € 0 

^ ^trì- tt a
ABPR25 Restauro de materiali lapidei 2 100 FÉSrA LuLi,qrìrA
ABPR25 Tecniche de dipinti su supporto ligneo e tessile per il Restauro 100 ÈaLDir(i LAVAA

Tecniche e materiali delle arti contemporanee 50 ilAVA ÉI ANLùTA
ABPR24 Tecniche de dipinti murali per il restauro 100 LaN[vaari rrÈ F^ 

^rÒABPR25 Tecniche de mosaico e dei rivestimenti lapidei Der il restauro 100 tl?n vlrrr.'n *lAilti
ABPR25 Tecniche de la lavorazione del legno 50 &Attc;iLo Gia»;nANro
A 8PRr6 RES'AITR^o bÈLLA <e Rnrricn re5 rroni a,'o ncio

Lacommissione: 1 5 ml fl . 20ltt

Il Direttore Prof. Marco Brandizzi

Prof.ssa Giovanna Cassese

Prof. Enrico Sconci

DArR Di PuBBar CAÈiOUE 23 t)le ,2014
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