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Decreto n. 42

IL DIRETTORE

Vista

la L. n. 508 del 21 dicembre 1999.

Visto

il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003.

Visto

lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato con Decreto Direttoriale
n.228 del 21.07.2004.

Visto
Vista

l’urgenza di provvedere a causa dell’emergenza Covid19.

Considerata

la necessità di avviare la didattica a distanza con conseguente effettuazione di esami
e tesi on-line.

Ritenuta

la necessità di costituire un gruppo di lavoro coordinato dal dott. Modestino Peluso,
Collaboratore Tecnico Informatico dell’Accademia di Belle Arti di Roma e dagli
Studenti del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate: Elisabetta Matonti,
Danila Domizi, Giorgia De Micheli, Maria Giovanna Sodero. Al fine di supportare
docenti e studenti nella effettuazione della didattica a distanza nonché esami e tesi.

Considerato

quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12-5-2020 al
punto 4 dell’ordine del giorno.

DECRETA
Art. 1.

La costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal dott. Modestino Peluso,

Collaboratore Tecnico Informatico dell’Accademia di Belle Arti di Roma e dagli Studenti del
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate: Elisabetta Matonti, Danila Domizi, Giorgia De
Micheli, Maria Giovanna Sodero.
Art.2.

Il gruppo di lavoro così costituito è stato appositamente formato per supportare docenti

e studenti nell’avvio della didattica a distanza, degli esami e delle tesi on-line, previo utilizzo
delle piattaforme istituzionali.
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Art. 3. Gli studenti sopraindicati, oltre all’acquisizione dei crediti formativi, saranno oggetto di
borse di merito per l’a.a. 2019/2020 e già quantificate dal Consiglio di Amministrazione nella
misura di € 2.500,00 ciascuna. Le borse di merito saranno corrisposte al termine dell’attività
previa verifica da parte del Direttore.
Art 4 Si rammenta, in ogni caso, che l’attività prioritaria degli studenti in questione è lo studio
e la frequenza a seguire le lezioni di interesse di ciascuno

Il Direttore
F.to Prof. Andrea Lelario
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