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CUP  -  B89J19000620006 

N.251/510-2021/2022 

 

Gent. Prof.ssa Laudisa Alice 

a.laudisa@abaroma.it 

 
Oggetto: EU4ART Work Package 3 Short Mobility – Rettifica Incarico insegnamento Workshop di 

Grafica d’arte –“The artist paper archive-From production to exhibition ”. 06.06.2022-17.06.2022 - 

Prof.ssa Laudisa Alice 

 
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 la nota prot. 14677 del 31.05.2022 con la quale si incarica la prof.ssa Laudisa Alice per 

l’insegnamento delle attività inerenti il workshop sopraindicato, in qualità di docente esterno dell’Accademia 

di Belle Arti di Roma; 

Vista la nota prot. 16759 del 21.06.2022 con la quale la prof.ssa Laudisa Alice comunica la modifica 

dell’impegno orario previsto per il workshop in oggetto relativamente alla propria attività di insegnamento. 

Si incarica 

1) La Prof.ssa Laudisa Alice, in qualità di docente esterno dell’Accademia di Belle Arti di Roma, per 

l’insegnamento delle attività inerenti 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 Prof.ssa Laudisa Alice nel periodo sopraindicato sarà impegnata per un totale di gg. 5, nel rispetto 

del calendario del programma presentato alla Direzione. 

3) Per tale attività è previsto un compenso complessivo di € 700,00 al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato. 

4) La presente annulla e sostituisce lettera di incarico nota prot. 14677 del 31.05.2022 

 

La Direttrice 

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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