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Decreto n.2 

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. 

Visto il Decreto Direttoriale n.158, prot. 32808 del 16.12.2929, di liquidazione del compenso per 

l’insegnamento fuori monte ore di Tecnologia dei materiali (Moda) svolto dalla prof.ssa Traini 

Manuela, per complessive ore n.75 ore. 

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. dal Prof. 

Mottola Piero per l’insegnamento di Audio e mixaggio (Arti Multimediali e Tecnologiche- 

Biennio). 

Ritenuto di poter liquidare ulteriori n.25 ore per l’attività aggiuntiva del prof. Mottola Piero per 

l’insegnamento di Audio e mixaggio 

DECRETA 

1) Per l’A.A 2019/2020 la liquidazione di n.25 ore al prof. Mottola Piero ad integrazione di quanto già 

liquidato con il Decreto n.154, prot. 31802 del 09.12.2020 come da tabelle allegata: 

 

N. DOCENTE ORE INSEGNAMENTO 

1 Mottola Piero 25 Audio e mixaggio 
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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. 2.840 per l’importo complessivo di € 142.000,00 al lordo delle ritenute di legge. 

         

 

         La Direttrice 

                Prof.ssa Cecilia Casorati 
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