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IL DIRETTORE
Visto il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. quale approvato con D.D. n.
618 del 23.03.2017 della DGSINFS- Dipartimento per la fomrazione Superiore e per la Ricerca- MIUR;

Visto il D.D. n. 1796 del 20.07 .2017 , emanato dalla Direzione Generale testè citata, con il quale è stata
autorizzata l'attivazione, dall'a.a. 2016-17. dei piani
corsi accademici di I livello

di studio aqgiornati e modificati relativamente ai

di "Grafica" e di "Scenografia";

Visto il D.D. della richiamata DGSINFS, n.2045 del 10.08.2017, con il quale è stata altresì autoizzat4

a decorrere dall'a.a. 2016-17,I'attivazione del corso accademico di

I livello in 'Nuove

Tecnologie

dell'Arte con indiizzo Fotografia":
DECRETA

sono adottati, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2016-17. i piani di studio aggiornati relativi
ai corsi accademici di I livello in:

- DAPLO4 Scuola di Grafica - Dipartimento di Arti Visive.
SCENOGRAFIA - DAPLOS - Scuola di Scenografia - Dipartimento di Progettazione

GRAFICA

e

Arti Applicate,

entrambi autorizzati dal MIUR con D.D. richiamato in premessa.

Con pari decorrenza è adottato

livello

in

il

piano degli studi relativo al neo istituito corso di accademico

NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE con indirizzo FOTOGRAFIA

- DAPLO8 -

di I

Scuola di

Nuove Tecnologie dell'Arte - Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, autorizzato dal MIUR con

D.D. di cui in premessa.

I piani di studio

sopra elencati integrano

il

Regolamento Didattico dell'Accademia

di Belle Arti di

L'Aquila (Allegato 2), giil approvato dal MIURcon D.D. DGSINFS n. 618 de|23.03.2017
nella pagina rveb istituzionale;
08.07.200-5

ai

sensi delle previsioni contenute

e pubblicato

nell'art. 10, co. 2 del

D.P.R.

n. 212. il regolamento così aggiomato viene adottato con il presente Decreto. sarà ed esso

allegato e reso

pubblico

anche per via telematica
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