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D.D. n. 171
LA DIRETTRICE

Vista

la L. n. 508 del 21 dicembre 1999;

Visto

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

Viste

il D.lgs n.165 del 30 marzo 2001;

Visto

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

Visto

il Regolamento di contabilità e finanza, approvato con Decreto Direttoriale del
29.11.2005, n.489;

Vista

la necessità e l’urgenza di provvedere al regolare avvio dell’a.a. 2021/2022;

Visto

il Bando emanato per la formazione delle graduatorie di validità triennale D.D. 76
prot. 10554 del 4/08/2018 ed acquisite le successive graduatorie definitive relative ai
settori disciplinari d’insegnamento;

Vista

la delibera n. 47 del Verbale n. 15 del Consiglio Accademico del 27/03/2021 in cui
è stata deliberata la proroga per l’a.a. 2021/2022 delle graduatorie d’Istituto in
scadenza;

Visto

il D.D. 125 prot. 22137 del 17/09/2021 di proroga della validità delle graduatorie
definitive in scadenza nell’anno 2021 per l’assegnazione di docenze a contratto per
le materie del I semestre dell’a.a. 2021/2022;

Considerata

la sopraggiunta necessità di anticipare al primo semestre dell’a.a. 2021/2022
l’insegnamento di “Tecniche di animazione digitale”;
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Vista

impossibilità di procedere in tempi brevi alla effettuazione di nuove procedure
concorsuali considerato che l’anno accademico2021/2022 è già iniziato;

Nelle more

dell’emanazione del Regolamento del D.P.R. n. 143 del 7/08/2019 recante le
procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale
docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM
da parte del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca;

DECRETA
La proroga per l’anno accademico 2021/2022 della graduatoria definitiva per il settore
disciplinare ABTEC38 per l’insegnamento di “Tecniche di animazione digitale” relativa al
triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 prot. 16688 dell’8/07/2019.

La Direttrice
Prof.ssa Cecilia Casorati
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