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rrot. n. I Ir/A 4 L'Aquila,

IL 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 titolarita;
Tenuto conto delle specifiche competenze del personale docente e delle esigenze proprie
dell'offerta formativa dell'Accademia per l' a.a. 2014/2015;
Visto il prolvedimento dispositivo a firma del Commissario Direttore, Prof.ssa Giovanna Cassese,
prot. 4056/A4 del 30.10.2014;
Considerata la necessità di integrare il citato provvedimento con le disponibilità fomite dal
personale docente che ha assunto servizio nell'lstituto successivamente il medesimo prolwedimento
e fino alla data odiema, anche a[ fine di corrispondere alla esigenzz di garantire I'awio e/o la
continuità dei relativi corsi

DISPONE

Ai docenti di seguito indicati si conferisce l'incarico di svolgere i corsi di fianco a ciascun
nominativo specificati, compresi quelli riportati quali ulteriori rispetto allai corso/i corrispondente/i
alla cattedra di titolarita, nell'ambito dell'impegno orario complessivo dell'anno accademico
2014115:

Docente Corso da svolgere in base a
titolarità

Corsi ulteriori assegnati

Cesaroni Stefano Fotografia (triennio)
Fotografia digitale
Fotografia per i beni culturali
(Restauro)

Tecniche della fotografi a (biennio)

De Leonibus Enzo Tecniche per la Pittura (triennio)
Tecniche e tecnologie della pittura
(biennio)

Tecniche della doratura per il
restauro



Lo Curzio Marco I Graphic Design (riennio) | Web Graphic design (biennio)
Web design (triennio)
Elementi di grafica editoriale
triennio

Si fa riserva di eventuali, ulteriori integrazioni a seguito di assunzione del servizio da parte di
personale docente su posti in organico non ancora assegnati.
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