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CUP  -  B89J19000620006 

N.252/510-2021/2022                                                                                      

Gent. Dott.ssa Roma Claudia 

c.roma@abaroma.it 

 

Oggetto: EU4ART Work Package 3 Short Mobility- Incarico assistenza Workshop di Grafica d’arte 

“The artist paper archive-From production to exhibition”. 06.06.2022-17.06.2022 - Dott.ssa Roma 

Claudia 

Considerata la partecipazione al Progetto Europeo EU4ART da parte dell’Accademia Di Belle Arti di 

Roma; 

Considerato il workshop di Grafica d’Arte “The artist paper archive-From production to exhibition” 

nell’ambito del progetto EU4ART Work Package 3 Short Mobility, previsto dal 06.06.2022 al 17.06.2022 

presso la sede di Via di Ripetta; 

Vista l’individuazione da parte dei docenti  del workshop in oggetto della dott.ssa Roma Claudia; 

Considerato che la dott.ssa Roma Claudia, in qualità di tecnico di laboratorio per il Dipartimento di 

Arti Visive – Grafica d’arte, risulta avere le competenze richieste per lo svolgimento delle attività richiesta dal 

workshop; 

Assunta la disponibilità della dott.ssa Roma Claudia alla partecipazione al workshop sopraindicato. 

Si incarica 

1) La dott.ssa Claudia Roma, in qualità di tecnico di laboratorio per il Dipartimento di Arti Visive – 

Grafica d’arte, per le attività di assistenza al workshop di Grafica d’arte. “The artist paper archive-

From production to exhibition” nell’ambito del progetto EU4ART Work Package 3 Short Mobility, 

previsto dal 06.06.2022 al 17.06.2022 presso la sede di Via di Ripetta. 

2) La dott.ssa Roma Claudia, nel periodo sopraindicato, sarà impegnata per un massimo di n.80 ore, nel 

rispetto del calendario del programma presentato alla Direzione. 

3) Per tale attività è previsto compenso complessivo di € 2.000,00 più Iva sul quale saranno applicate 

le ritenute di legge. 

 

La Direttrice 

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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