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Prot. 23420 del 07.09.2022 
Dott.ssa Speroni Angelica 

 
 

 
Oggetto: Integrazione contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss.c.c.- prot.7975 del 
23.03.2022- Dott.ssa Speroni Angelica 
 
 

Per necessità istituzionali, considerata l’esigenza di portare a termine i progetti già iniziati in supporto 

alle attività dei WP2,WP3,WP4 e WP5 nell’ambito del Progetto Europeo EU4ART e nello specifico: 

supporto per la disseminazione interna ed esterna,  coordinamento degli studenti borsisti, supporto alle 

mobilità di professori e studenti,  coordinamento delle attività svolte dai borsisti durante i workshop e le 

summer school, supporto alla redazione di relazioni di fine progetto; considerata la prossimità della 

conclusione del Progetto Europeo EU4ART prevista in data 31.10.2022; vista l’approvazione da parte 

dei docenti referenti Proff.ri D’Acchille Tiziana, Peria Tulumello Maria Beatrice e Rinaldi Marco 

assunta agli atti con nota prot.22097 del 30.08.2022, la scrivente Direzione conviene con la Dott.ssa 

Speroni Angelica, l’integrazione del contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss.cc., prot.7975 del 

23.03.2022. 

Pertanto, le parti nella persona della Dott.ssa Speroni Angelica, e l’Accademia di Belle Arti di Roma, 

cod. fisc: 80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore, Prof.ssa 

Cecilia Casorati, domiciliato per carica in Roma, Via Ripetta, 222, convengono l’integrazione dell’art. 

9 del contratto di prestazione d’opera di cui in oggetto che, pertanto viene integrato nel seguente modo: 
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“Al prestatore sarà corrisposto un compenso complessivo di € 3.500/00 più Iva sul quale saranno 

applicate le ritenute di legge, per un massimo forfettario di n.100 ore da svolgersi in presenza e/o tramite 

piattaforma e-learning” 

Resta valido quanto indicato dagli artt.1 e ss. del contratto sopraindicato.  

    Per Accettazione        Il Direttore 
      Il Prestatore                          (Prof.ssa Cecilia Casorati)  

     


