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                                                                                      Decreto n. 9     

 

LA DIRETTRICE 

 

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; 

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; 

Verificati  i tabulati dei badge e i registri del prof. Massimo Arduini; 

Visto quanto dichiarato dal prof. Massimo Arduini nella rendicontazione dell’attività didattica svolta 

per l’a.a. 2016/2017 prot. n. 24636 del 30/10/2017 ; 

Verificati  i conteggi degli iscritti che sono minimo 10 per ciascun insegnamento così come previsto dal 

Regolamento didattico prot 12480/Hc2 del 21/07/2014; 

Ravvisata    la necessità di integrare i Decreti Direttoriali di liquidazione dei compensi a.a. 2016/2017 n. 

172 , prot. 27336 del 21/11/2017  e  n. 191 prot. n. del 13/12/2017  inserendo il nominativo di 

Massimo Arduini per  l’insegnamento di Tecniche dei procedimenti a stampa, per  100 ore; 

 

DECRETA 

 

1) Per l’a.a. 2016/2017 la liquidazione di n. 100 ore al Prof. Massimo Arduini per l’ insegnamento di Tecniche 

dei procedimenti a stampa, effettivamente svolto al di fuori dell’orario di servizio presso l’Accademia di 
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Belle Arti di Roma ; 

2) Per l’A.A 2016/2017, così come sono quantificate nei Decreti n. 172 , n. 191 e nel presente Decreto 

n. 9 la liquidazione totale dei compensi è riferita a  n. 33 docenti interni per numero 35 insegnamenti 

per complessivo monte ore pari a 2413.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 


