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Decreto n. 158 

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.2019/2020. 

Visto  il bilancio di previsione 2020. 

Visto  il Decreto Direttoriale n.112, prot. 24878 del 19.10.2020. 

Visto   il Decreto Direttoriale n.154, prot. 31802 del 09.12.2020, di liquidazione di complessive n. 

2740 ore pari ad € 137.000, 00 per n.35 insegnamenti resi dai docenti di ruolo per l’attività 

aggiuntiva 

Verificato l’effettivo svolgimento delle lezioni dell’a.a. 2019/2020 effettuate in presenza e tramite 

utilizzo delle piattaforme istituzionali a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. dalla 

Prof.ssa Traini Manuela per l’insegnamento di Tecnologia dei materiali (Moda) 

Ritenuto di poter liquidare l’attività aggiuntiva della prof.ssa Traini Manuela per complessive n. 75 ore. 

 

DECRETA 

1) Per l’A.A 2019/2020 la liquidazione del compenso per l’insegnamento fuori monte ore effettivamente 

svolto dalla prof.ssa Traini Manuela, per complessive ore n.75 ore , documentate dai registri didattici, 

dal sistema di rilevazione della presenza, dalle piattaforme istituzionali e dalle relazioni finali accettate 

dalla Direzione come da tabella allegata. 

 

N. DOCENTE ORE INSEGNAMENTO 

1 Traini Manuela 75 Tecnologia dei materiali (Moda) 

                 

 

 

 



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA  

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

 

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. 

2 

 
Le ore di docenza per le attività aggiuntive di insegnamento fuori monte ore sin qui liquidate per l’a.a. 

2019/2020 ammontano a n. 2.815 per l’importo complessivo di € 140.570,00 al lordo delle ritenute di legge. 

 

 

        La Direttrice 

                Prof.ssa Cecilia Casorati 
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