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

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

- 67100
Cod. Fiscale 80006960662

Via Leonardo Da Vinci Pettino

L'AQUILA Tel.

-

08621317360-80 Fax 0862/317370
Cod. Meccanografico AQSM0l000N

IL DIRETTORE,
visto I'esito delle procedure di trasferimento dei docenti reso noto dal Ministero in data 24 luglio
2017;

in ulteriore considerazione rispetto a quanto già adottato nel provvedimento in

data 24 luglio

2017, pubblicato all'albo in pari data,

DISPONE

di dar seguito alle procedure per la formazione delle graduatorie d'Istituto anche per quanto
conceme gli insegnamenti di Anatomia Artistica I fascia e Tecniche dell'Incisione - Grafica
d'Arte I fascia.
DISPONE INOLTRE
che, in coerenza con le determinazioni assunte dal Consiglio Accademico in data I 1 luglio 2017,la
validità delle graduatorie già attive per i contratti di collaborazione necessari all'Accademia di
Belle Arti dell'Aquila è prorogata per tutto l'A.A. 2017-18 e di esperire le procedure relative alla
formazione di graduatorie per i contratti di collaborazione solo per le seguenti discipline:
l) Disegno architettonico di stile e arredo (Scenografia) per 75 ore;
2) Elaborazione digitale dell'immagine (Fotografia) per 75 ore;
3) Fotografia per i Beni Culturali (Restauro) per 75 ore;

4)

Tecniche della doratura per il restauro (Restauro) per 100 ore.

L'Aquila,

31

luglio 2017
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Il Diretrore
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