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Prot. n. 2443/C3

Lecce, 07 MAG. 2014

IL DIRETTORE
VISTA la legge 21.12.1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, delrAccademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a

norma della legge 21.12.1999 n. 508;
VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e, più particolarmente, Kart. 7, comma 6;
VISTO il nuovo Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi
a personale esterno, prot. n. 4578/C4/C3 del 03/10/2013 e visto, più particolarmente, il suo
art. 4, comma 4;
VISTA l'indagine preventiva interna prot. n. 1273/C4 del 05.03.2014 per l'insegnamento di
Storia e metodologìa della critica d'arte:

VISTO l'esito negativo della suddetta indagine come da verbale del Consiglio Accademico
n. 118 del 28/04/2014;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 2222/C3 pubblicato in data 29.04.2014 con il quale questa
Accademia procedeva a bandire procedura di valutazione per il suddetto insegnamento;
VISTA la necessità di costituire la Commissione per l'assegnazione della suddetta materia
integrativa;
TENUTO CONTO che il su citato Regolamento interno in materia di conferimento di
incarichi a personale esterno affida al Direttore la formulazione delle Commissioni;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle domande pervenute

DECRETA

di costituire e nominare la seguente Commissione, composta come di seguito elencato:

Stona e metodologia della critica d'arte:
Convocata in prima seduta in data 13/05/2014 ore 11.30
Presidente - Prof. F1ORH Nunzio
Componente - Prof.ssa P1ZZARELLI Marina
Componente - Prof. DE FILIPPI Fernando
Componente - Prof.ssa M A R I N I L O ^ Giannandrea

II presente decreto ha valore di convocazione.

Il Direttore
(Prai Claudio

