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D.D. n. 115 

La DIRETTRICE 

Visto  il D.D. 113 del Bando di selezione pubblica per soli titoli per la 

costituzione di graduatorie per gli a.a. 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 per gli insegnamenti di Audio e mixaggio, Didattica della 

multimedialità, Disegno per la progettazione, Elementi di comunicazione 

giornalistica, Elementi di produzione video, Elaborazione digitale 

dell’immagine, Elementi generali di gestualità, comportamento e parola 

nella pratica con il disagiato, Fotografia, Fotografia digitale, Grafica 

multimediale, Linguaggi multimediali, Logica e organizzazione 

d’impresa, Metodi e tecniche dell’arte terapia, Principi e tecniche della 

terapeutica artistica,  Storia e modelli dell’arte terapia, Tecniche 

audiovisive per il web, Tecniche dei procedimenti a stampa (tipografica), 

Tecniche di animazione digitale, Tecniche di documentazione 

audiovisiva,  Tipologia dei materiali (legatoria),  Video editing , 

Videomusic prot. 11979 del 6/05/2022; 

 

Preso atto  dell’errore materiale in cui a pagina due del D.D. 113 prot. 11979 del 

6/05/2022 è stato indicato come settore disciplinare per 

l’insegnamento di Grafica multimediale (per il corso di Diploma di 

Scenografia II livello) ABTEC40 invece di ABPR19;  

Preso atto  che a pagina due del D.D. 113 prot. 11979 del 6/05/2022 in merito 

all’insegnamento ABPC65 Elementi di comunicazione giornalistica 

state indicate 30 ore invece di 45 ore;  

Preso atto di modificare a pagina quattro del D.D. 113 prot. 11979 del 6/05/2022 

i requisiti richiesti per l’insegnamento di Elementi di comunicazione 

giornalistica; 



 

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 

Ritenuto di procedere alle  necessarie modifiche in regime di autotutela ai sensi 

della L. 241/1990; 

DECRETA 

Art. 1  

L’errata corrige del D.D. 113 prot. 11979 del 6/05/2022 così come segue. 

Alla pagina due : 

• la correzione del settore disciplinare dell’insegnamento di Grafica 

multimediale (per il corso di Diploma di Scenografia II livello) da 

ABTEC40 in  ABPR19; 

• la correzione delle ore previste per l’insegnamento di Elementi di 

comunicazione giornalistica da 30 a 45. 

Alla pagina quattro: 

• i requisiti di ammissione richiesti per la presentazione della candidatura 

per l’insegnamento di ABPC65 Elementi di comunicazione giornalistiche 

sono così modificati: 

Da : Documentata esperienza pluriennale nel campo del giornalismo d’arte 

A : Documentata esperienza pluriennale nel campo del giornalismo del 

Cinema e dell'Audiovisivo. 

 

Art. 2 

Il termine per la presentazione delle domande rimane fissato alle ore 12.00 del 

27/05/2022: 

Il presente Decreto di errata corrige verrà pubblicato nelle medesime modalità del D.D. 

113 prot. 11979 del 6/05/2022 sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma: 

www.abaroma.it, e sul sito del CINECA. 

 

 
La Direttrice 

      Prof.ssa Cecilia Casorati 

 

 

 

 

 

http://www.abaroma.it/

