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I LD I R ETTOR E

− VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1344/C3 del 17.03.2012, con il quale è stata indetta la
Procedura di valutazione comparativa per la stipulazione di n. 10 contratti didattici per il
Corso di Arti Visive;
− VISTO il decreto direttoriale n. 1881/C3 del 24/04/2012 di nomina delle commissioni di
valutazione comparativa per la stipulazione di contratti didattici di cui all’avviso sopracitato;
− VISTO il verbale n. 1 del 28/04/2012 con cui la Commissione di valutazione per il
conferimento dell’incarico di docenza di Arte del Fumetto valutava tutti i candidati come
non idonei al suddetto insegnamento;
− VISTO il decreto n. 1934/C3 del 27/04/2012 con il quale venivano riaperti i termini per la
procedura di valutazione comparativa per l’insegnamento di Arte del Fumetto;
− VISTI gli esiti della procedura comparativa di cui al verbale prodotto dalla Commissione
all’uopo nominata;

DECRETA

1. Sono approvati gli atti della Commissione di Arte del Fumetto, nonché l’elenco di idonei recante
l’ordine di priorità in base al quale sarà individuato il docente cui conferire l’incarico di
insegnamento per la disciplina di Arte del Fumetto (all. 1)
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il termine di giorni 5, utile a proporre
eventuali reclami. Decorso tale ultimo termine l’elenco compilato è da considerarsi definitivo.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Accademia www.accademiabelleartilecce.com

f.to

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Delli Santi
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All. 1
Arte del Fumetto (ABPR20)
Elenco idonei in ordine di priorità
A.A. 2011/2012

1. ECUBA ENNIO
2. CITO MARCO

