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D.D. n. 29/2023 
 

LA DIRETTRICE 
 
 

Vista la Legge n.508 del 21 dicembre 1999; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003; 
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma; 
Visto il D.D. n. 23/2023 -  Prot. n. 2449 del 06/02/2023 selezione pubblica 

per la formazione di una graduatoria per l’ insegnamento di 
“Modellistica” per la costituzione di graduatoria di validità triennale 

per gli aa.aa. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per il conferimento 
di incarichi di insegnamento annuale presso l’Accademia di Belle 
Arti di Roma per l’ insegnamento di “Modellistica” per i corsi di 

diploma accademico di I e II livello; 
Considerata la necessità di espletare le procedure degli avvisi delle procedure 

comparative per la formazione di una graduatoria per  

l’ insegnamento previsto dal D.D. n. 23/2023; 
Visto l’art. 6 dei citati Decreto Direttoriale n. 23/2023 concernente la 

nomina e composizione della Commissione Esaminatrice della 

selezione medesima 
 

DECRETA 
 

Art.1. La nomina e la convocazione della seguente Commissione esaminatrice: 
• Commissione 1 composta da: 

Presidente Prof. Ernani Paterra 
Componenti Proff.ri  Giuseppe Pulvirenti  
         Marco Rinaldi 
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Per il seguente insegnamento: 
 

 

 

 
 Art.2. La Commissione nominata è convocata sulla piattaforma Teams 

per la riunione plenaria di insediamento il 20/02/2023 alle ore 17,00. 

 
 
 

            La Direttrice 
     Prof.ssa Cecilia Casorati 
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