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Decreto n. 320 
16.12.2022 

LA DIRETTRICE 

Viste  le delibere di riferimento del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

relative alla programmazione dell’attività didattica per l’a.a.2021/2022. 

Visto  il bilancio di previsione 2022. 

Visto   il Decreto Direttoriale n.281, prot. 34226 del 25.11.2022, di liquidazione di complessive n. 

11.759 ore pari ad € 587.950,00 rese dai docenti esterni per l’attività di insegnamento per l’a.a. 

2021/2022. 

Verificato ulteriormente l’effettivo svolgimento delle lezioni dell’a.a. 2021/2022 in presenza e/o tramite 

utilizzo delle piattaforme istituzionali a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

Preso atto che risultano ancora da liquidare: 

- al Prof. Renzi Nicola n. 50 ore su 100 ore previste dal piano di studi per l’insegnamento 

di Formatura, tecnologia e tipologia dei materiali (ABAV08) al quale sono state già 

liquidate n. 50 ore con il Decreto Direttoriale n. 281 prot. 34226 del 25.11.2022; 

- al Prof. Manganaro Silvano n. 60 ore per l’insegnamento di Economia e Mercato dell’Arte 

per l’a.a. 2021/2022;  

DECRETA 

1) Per l’A.A 2021/2022 la liquidazione di n.50 ore al prof. Renzi Nicola ad integrazione delle 50 ore già 

liquidate con il Decreto n.281, prot. 34226 del 25.11.2022 per l’insegnamento di Formatura, tecnologia 

e tipologia dei materiali (ABAV08); 

2) Per l’A.A. 2021/2022 la liquidazione di n. 60 ore al Prof. Manganaro Silvano per l’insegnamento di 

Economia e Mercato dell’Arte. 

Pertanto, le ore di docenza per gli insegnamenti effettivamente svolti dai docenti a contratto nei Corsi di Primo 

e Secondo livello attivati presso l’Accademia di Belle Arti di Roma sin qui liquidate per l’a.a. 2021/2022 

ammontano a n. 11.869 per l’importo complessivo di € 593.450,00 al lordo delle ritenute di legge. 

         
         La Direttrice 
                Prof.ssa Cecilia Casorati 

Prot. n. 0000073 anno 2023 del 04/01/2023
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