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I
Prot. n. LOs6 lfrh L'Aquila,

IL COMMISSARIO DIRETTORE

Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia;
Visti i CC.CC.NN.LL. - comparto AFAM - del 16.02.2005 e del 04.08.2010;
Viste le indicazioni formulate dai docenti interessati, relativamente alla disponibilità per lo
svolgimento di corsi di insegnamento aggiuntivi rispetto a quello di titolarità;
Tenuto conto delle specifiche competenze del personale docente e delle esigenze proprie
dell' offerta formativa dell' Accademia per l' a.a. 20 I 4 I 20 I 5 ;

DISPONE

Al personale docente di seguito indicato si conferisce l'incarico di svolgere ulteriori corsi rispetto
all'insegnamento di titolarità, nell'ambito dell'impegno orario complessivo dell'anno accademico

2014115, secondo quanto specificato nel successivo prospetto:

Docente Corso di titolarità Corsi ulteriori
Carota Attilio Costume per lo spettacolo Fashion design

Tecnica della lavorazione dei
materiali tessili per il restauro

D'Alesio Maria Stile, Storia dell'arte e del
costume

Economia e mercato dell'arte

Di Nino Umberto Scenotecnica Lab. di composizione scenografica
per il teatro 2 (biennio)
Lab. di illuminotecnica (biennio)

Di Santo Loredana Decorazione II f. Disesno

Drudi Barbara Stile, Storia dell'arte e del

costume II f.
Museologia

Esposito Bruna Tecniche per la scultura Tecniche performative delle arti
visive



Fanale Raimondo Graphic design Web design
Tecniche di modellazione digitale

- computer 3D
Web Graphic Design
Modellazione grafica
tridimensionale

Fiorillo Franco Tecniche pittoriche Tecniche e tecnologie della pittura
(biennio)
Tecniche della doratura per il
restauro

Gallucci Marcello Storia dello spettacolo Letteratura e filosofia del teatro
Regia (triennio e biennio)

Iacomino Paolo Plastica ornamentale Tecniche di formatura per il
restauro

Ianni Stefano Pittura II f. Progettazione per la pittura
Ludovico Matteo Scultura II f. Tecniche del marmo e delle pietre

dure (I e II liv. e Restauro)
Macrì Teresa Fenomenologia delle arti

contemporanee
Storia e metodologia della critica
d'arte

Masina Lucia Stile, Storia dell'arte e del
costume II f.

Storia delle arti applicate

Micantonio Serena Teoria dei mass media Elaborazione srafi ca dieitale
Sconci Enrico Beni culturali e ambientali Storia dell' architettura

Museografia
Museografia e progettazione dei
sistemi espositivi

Servillo Silvano Anatomia Artistica II f. Illustrazione scientifi ca

Appare evidente che, per il
al prospetto sopra riportato
20141201s.

personale non stabilizzato,lo svolgimento degli incarichi ulteriori di cui
è subordinato alla permanenza in servizio in questa Istituzione per I'a.a.

Direttore
Giovanna


