Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA NCERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

L'Aquila, {'

,t

'

O

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA RE,LATIVA ALLA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI DOCENZA CON PERSONALE ESTERNO _ A.A. 2OI7I2OI8.

VISTA la legge del2l dicembre 1999 n.508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. det 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statuaria regolamentare e organizzativadelle istituzioni artistiche e musicali";
VISTO il D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 272 rccante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Accademie di Belle Arti e in particolare le Tabelle A e B;
VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila approvato con D.D.
2310312017 n. 618 del MIUR - Dipartimento per laFormazione Superiore e per la Ricerca - Uffrcio
IV;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità eFinanza dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;
VISTI i DD.MM. n. 89 del 3 luglio 2009 e n. 123 del 30 settembre 2009 emanati ai sensi e secondo
le procedure di cui all'art.10 del D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 e recanti disposizioni relative alla
definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi
disciplinari di competenza, nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici
e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso;
VISTA la nota ministeriale 16 ottobre 2008 prot.7309 ftnalizzata all'attivazione dei corsi triennali
di I livello ed il D.M. 14 febbraio 2012n.31, concernente il riordino dei corsi triennali di primo
livello in Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica e Scenografia;
VISTI il D.M. 8 ottobre 2003 n. 626lAFAlll4 e la nota ministeriale prot. 3483/SEGR/AFAM del 12
dicembre 2003 concernenti I'attivazione del corso biennale di II livello in "Arti Visive e Discipline
dello Spettacolo" con indirizzi: Grafrca. Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia;
VISTO il DM 72 marzo 2007 n. 39 concernente I'autorizzazione al funzionamento del corso
biennale di II livello di Grafica d'Arte e Progettazione;
VISTI i DD.MM. n. 302 del 30 dicembre 2010 e n. 81 del 23 giugno 201 1 relativi ai nuovi settori
disciplinari e agli ordinamenti curriculari del diploma accademico di durata quinquennale in
Restauro;

VISTI il D.M. 14.02.2012 n. 31 di riordino dei corsi triennali di primo livello;
VISTO il D.M. 616 del 1010812017 concernente le modalità di acquisizione dei crediti formativi
accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi a cattedre e a posti di insegnamento;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
CONSIDERATO che nell'organico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila non risultano
disponibili docenti per svolgere il percorso formativo nell'indirizzo "Antropologia" di cui al citato
D.M. 61612017, allegato A;

