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L'Aquila,

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia;
Visti i CC.CC.NN.LL. - comparto AFAM - del 16.02.2005, det 04.08.2010 e del 19

dell'offerta formativa dell'Accademia per I' a.a. 201812019 ;

Viste le indicazioni fonnulate dai docenti interessati, relativamente alla dispo
svolgimento di corsi di iÍsegnamento aggiuntivi rispetto a quello di titolarita;
Tenuto conto delle specifiche competenze del personale docente e delle esì

018 j
ità per lo

prcp e

DISPONE

Al personale docente di seguito indicato si conferisce f incar.ico di svolgere
alf insegnamento di titoladlà, neÌl'ambito dell'impegno orario complessivo
2018/19, secondo quanto speciflcato nel successivo prospettol

ulteriori
de11'aIlro

Corso di titolarità
Canziani Cecilia Fenomenologia delle arti

contemporaree
Teoria e metodo dei

Carota Attilio Costume per lo spettacolo Fashion desiglr
Tecnica della
materiali tessili

lav
ril

Coccia Maurizio Stile Storia dell'ate e del costume Storia e metodologia
d'a1te (T+B)
Metodologia e teoria
dell'afie

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

Tecniche e tecnologie
visive
Tecniche e
Decorazione

Di Sceni Daniela Scenografia
Scenogmfi a pet Ia televisione

Modellistica

EconomopouÌos Harula Stoda dell'afie II f. Beni Crúturali e ambien



Anlco Antoneìlo Piastica ornamentale lI f
Terniche piastiche contemporanee

Tecniche della fom
restauro

etura per il

Ludovico Matteo Scì. tura II f. Tecniche del marmo
dùre (T + RestaÌìro)

: delle pietre

Sartarelli Antonello r ecnlche tiaf iche speciali
Tecniche e tecnologie della srafica

Applicazioni digitali tr
Techi.hè,.fi "-i-"-ì^,

)r l'arte (T)

Sconci Martina Storia dell'arte II f. Sto a delle arti applic
Museografia,/Museogr
progettazione dei siste
MuseoÌogia (Restauo'
Allestimento degli spa
Storia dell'architettura

TC

fia e
ni espositivi

ri espositivi

Soraino Elisabetta Kestaulo Dea la Dlttura Tecniche dei dipinti m LraliZuffill]alo lecmche per la scultùa Tecniche performativ
j/isive (T)

pel le ant

Morgantin Marghe ta Anatomia Artistica II f Tecniche pefomativ,
visive
Tecniche di produzi

per le artr

,ne viedeo-

D'Alesio Maria Sto adell'aÌ1eIf. Economia e nercato d( 11'ar1e lT)Nannicola Carlo Tecniche dell'incisione II f. Tecniche di modellaz:
/Computer 3D (T+Rest

Modellazione digit
della modellazione
(Restauo)

Modellazione grafica tr
Applicazioni cligitali pe
Rendering 3D

rne digitale
uro)

le/Tecniche
digitale

dimens.
'l'a1te (B)

Franco Francesca ùrona oett'a.Íe I l. Problematiche di cc
dell'al1e contemporanel
Storia della Fotografia

Nervazlone

Fiorillo Franco Decorazione Tecnich€ della dorat
Iestauro
Tecniche clella
(t ennio)
Scridrafia /hia--ì^\

Lra per il

lecoraztone

Manganalo Silvano Storia dell'arte II f. Pedagogia e didattic
(biennio)

dell'arte

Appare evidente che, per
al prospetto sopm ripoda
2018/2019.

rl personale non srabilizzaro. lo srolgimenro clegli incarichi u
o e suoord,nalo alJd perncreùa in servizìo in quesla lsÌiru7i

,Il Direttore
(P2zf. Marco Brud\zzi)
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