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D.D. 123 

 

La Direttrice 

 

Vista la L. n. 508 del 21 dicembre 1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionali di Arti Drammatiche e 

dei Conservatori di musica; 

Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della L.508 del 21 dicembre 1999”; 

Visto                  il T.U. n. 445 del 28.12.2000, recante norme per l’autocertificazione in materia    

di atti amministrativi; 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato con dal M.I.U.R. con 

D.M. n.228 del 21.07.2004; 

Visto il D.D. 109 prot. 11609 del 3/05/2022 con il quale è stata indetta una selezione 

pubblica per la formazione per la formazione di graduatorie per gli insegnamenti 

di Ambientazione moda, Applicazioni digitali delle arti visive, Audiovisivi 

lineari,  Comunicazione pubblicitaria, Comunicazione e valorizzazione dei beni 

archivistici, Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali, Cultura 

tessile, Design del tessuto, Design per l’editoria, Digital video, Diritto 

dell’informazione e della comunicazione digitale, Disegno tecnico e progettuale, 

Documentazione fotografica, Ecodesign, Economia e mercato dell’arte, Editoria 

per il fashion design, Elementi di storia della comunicazione sociale, Etica della 

comunicazione, Fondamenti di marketing culturale, Illuminotecnica, 

Informatica per la grafica, Inglese, Inglese per la comunicazione artistica, 

Legislazione dei beni culturali, Management per l’arte, Metodi e tecniche della 

scultura sacra contemporanea, Metodologia progettuale della comunicazione 

visiva, Organizzazione delle attività editoriali, Problematiche nel restauro 

dell’arte contemporanea, Progettazione di interventi urbani territoriali,  Project 

management per la scultura, Restauro della carta, Restauro della fotografia, 
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Sistemi interattivi, Storia della stampa e dell’editoria, Storia delle arti applicate, 

Storia dell’illustrazione e della pubblicità, Tecniche dei nuovi media integrati, 

Tecniche e tecnologie della stampa digitale, Tecniche performative delle arti 

visive, Tecniche sartoriali per il costume, Tecnologia della carta, Teorie del 

mercato multimediale dell’arte, Tipologia dei materiali (per Design), Trucco e 

maschera teatrale, Web design nell’ambito dei corsi di diploma accademico di I 

e II livello di questa Accademia per anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025; 

Ritenuto necessario, in autotutela, concedere termini più lunghi per la presentazione delle 

candidature; 

Decreta 

La proroga del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 3 del D.D. 109 prot. 11609 

del 3/05/2022 fino  alle ore 12.00 del  1/06/2022. 

 

 

 

 

La Direttrice 

         Prof.ssa Cecilia Casorati 
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