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LA DIRETTRICE 

 

 
 Decreto n.  191 

 del 13/12/2017 

 

 
 

Vista                la L. 508 del 21/12/2009 di Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti 
 

Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati. 
 

Visto                il D.P.R. n. 212 dell’08/07/2005, Regolamento recante la disciplina per la definizione degli 
 

ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica. Musicale e Coreutica. 
 

Visto                lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 
 

Visto                il bilancio di previsione 2017. 
 

Viste                 le delibere di riferimento del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
 

relative alla programmazione dell’attività didattica per l’a.a.2016/2017. 
 

Visto                quanto dichiarato dai docenti nel modulo del monte orario e nelle autocertificazioni depositati 

    agli atti dell’Accademia. 
 

Visti                 i tabulati del badge dei docenti alla data del 31-10-2017. 

Preso atto    che risultano ancora da liquidare i compensi dovuti per l’attività di insegnamento resa oltre il 

    monte ore ai professori: Berto Pierluigi per 75 ore, Di Lorenzo Giuseppe per 75 ore, Lelario 

    Andrea per 75 ore e Piraccini Veronica per 37 ore. 

Visto    il precedente decreto n. 172 del 20/11/2017 avente lo stesso oggetto,  e ritenuto necessario 

    apportare allo stesso alcune correzioni per errori materiali fatti in relazione alle ore liquidate ai 

    professori Dominelli Salvatore e Spezzano Nicola a cui spettano complessivamente 100 ore 

    ciascuno mentre sono state liquidate rispettivamente 75 e 45; e errori fatti in relazione  

   all’insegnamento indicato ai nominativi dei professori Salvi Laura , Spezzano Nicola e Righini 

   di Pontremili  Lidia. 
 

 

DECRETA 

 
1)  la tabella che segue sostituisce e corregge  i corrispondenti N. della tabella inserita nel  decreto 172: 
 

N. DOCENTE Ore
eeR
E 

INSEGNAMENTO 

11 Dominelli Salvatore 75 Tecniche del mosaico 

27 Spezzano Nicola 45 Tecniche e tecnologie delle arti visive 

23 Reghini di Pontremoli 

Lidia 

75 Culture digitali 

27 Salvi Laura  100 Tecniche grafiche speciali  
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2)  Per l’a.a. 2016/2017 la liquidazione di n. 25 ore al Prof. Salvatore Dominelli ad integrazione di quanto 

già liquidato con il decreto n. 172. 

3)  Per l’a.a. 2016/2017 la liquidazione di n. 55 ore ore al Prof. Nicola Spezzano  ad integrazione di 

quanto già liquidato con il decreto n. 172. 

 4)  Per l’A.A 2016/2017 la liquidazione dei compensi a n.4 docenti interni con le ore riportate per 

numero 4 insegnamenti per complessivo monte ore pari a 272, così come sono quantificate nella 

seguente tabella.  

N
. 

DOCENTE Ore
eeR
E 

INSEGNAMENTO 

1 Berto Pierluigi 75 Disegno 

2 Di Lorenzo Giuseppe 75 Tecniche per la ceramica 

3 Lelario Andrea 75 Litografia 

4 Piraccini Veronica  37 Fenomenologia del sacro 

 

 
5)  Per l’A.A 2016/2017, così come sono quantificate nel decreto 172 e nel presente decreto 191 la 

liquidazione totale dei compensi è riferita a  n.32 docenti interni per numero 34 insegnamenti 

per complessivo monte ore pari a 2313. Le ore sono relative agli insegnamenti effettivamente svolti al 

di fuori dell’orario di servizio nei corsi di primo e secondo livello attivati presso l’Accademia di Belle 

Arti di Roma. 

 
 

 

La Direttrice 

Prof.ssa Tiziana D’Acchille
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