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AVVISO
L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila deve acquisire con urgenza le candidature per la carica di
Presidente per il triennio 2020 -2023, ai sensi dell'an.5 del D.P.R. 28 febbraio 2003,N.132.
I1 Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca sulla base di una tema di
personalità, di alta qualificazione manageriale e professionale, designata dal Consiglio Accademico.
Si rende noto che, a causa della urgente necessità di prowedere alla formulazione della terna ed alla
costituzione del Consiglio di Amministrazione, dal giorno I2llll2020al giomo 2311112020(termine
perentorio) saranno acquisite le candidature per la caricadi Presidente dell'Accademia di Belle Arti
dell'Aquila nelle seguenti modalità:

o
o
o

Il

posta elethonica ordinaria: protocollo@abaq.it
posta elettronica certificata: protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it

invio amezzo raccomandata con awiso di ricevimento all'indinzzo:
Accademia di Belle Arti L'Aquila, via Leonardo da Vinci, 67100 L'Aquila; in tale ipotesi
l'Accademia non assume responsabilità per il mancato recapito, a qualsiasi causa impuàbile.
Non farà fede iI timbro postale: la candidatura deve pervenire entro e non oltre il 23/lI/2020
anche se spedita amezzo raccomandata AR, per le motivate ragioni di urgenza.

presente

awiso è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Accademia
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e sul sito: www.abaq.it
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