
 
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. 

1 

D.D. 18/2023 

 

Visto  il D.D. n 16/2023 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 per gli insegnamenti di Computer 
Graphic (Illustrazione), Pratica e cultura dello spettacolo, Tecniche e 

tecnologie della stampa digitale  e  Tipologia dei materiali (Colore)  prot. 
1296 del 20/01/2023; 

 
Preso atto  dell’errore materiale in cui a pagina tre del D.D. 16/2023 prot. 1296 

del 20/01/2023 sono stati richiesti requisiti per l’insegnamento di 
Pratica e cultura dello spettacolo non completamente attinenti 

all’insegnamento stesso; 
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. 16/2023 prot. 1296 del 20/01/2023 così come segue. 

Alla pagina tre: 

• i requisiti di ammissione richiesti per la presentazione della candidatura 
per l’insegnamento di ABPR35 Pratica e cultura dello spettacolo sono così 
modificati: 
Da : Documentata esperienza pluriennale nel campo della drammaturgia 
teatrale e della scrittura scenica; 
 A : Documentata esperienza pluriennale nel campo cinematografico come 
sceneggiatore e nel campo letterario 

 
Art. 2 

Il termine per la presentazione delle domande rimane fissato alle ore 12.00 del 
30/01/2023: 
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Il presente Decreto di errata corrige verrà pubblicato nelle medesime modalità del D.D. 
16/2023 prot. 1296 del 20/01/2023  sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma: 
www.abaroma.it, e sul sito del CINECA. 
 
 

La Direttrice 
      Prof.ssa Cecilia Casorati 
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