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D.D. n. 1977 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTI l’articolo 46 del D.L. 25.6.2008, n.112 (G.U. 25/06/08 n.147), nella parte in cui 
modifica il comma 6 dell’articolo 7 del D.Lgvo. 30/3/2001, n.165, relativo al 
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria; 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 
musicali; 
VISTO il D.P.R. 08.07.2005 n. 212; 
VISTO il D.M. 3.7.2009, n.89 concernente “I settori artistico-disciplinari, con le relative 
declaratorie e campi disciplinari di competenza, raggruppati in aree omogenee, delle 
Accademie di Belle Arti”; 
VISTO il D.M. 30.09.2009, n. 123 concernente “Ordinamenti didattici dei corsi di studio 
per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle 
Arti”; 
CONSIDERATO che l’Accademia di Foggia è stata autorizzata ad attivare i nuovi corsi 
ordinamentali per le innovazioni didattiche sia di primo che di secondo livello; 
DATO ATTO che il Consiglio Accademico nelle sedutaìe del 2/11/2010 e del 26/11/2010 
ha approvato la programmazione didattica per l’anno accademico 2010/2011; 
VISTO il D.D. n. 1963 del 29.11.2010; 
VISTA la Nota Prot. n. 1459 del 06.12.2010; 
VISTO il D.D. n. 1976 del 908.02.2010 
 



2 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 

Sono approvate le allegate graduatorie per l'individuazione di esperti al fine del 
conferimento di eventuali contratti occasionali o di collaborazione professionale o 
coordinati e continuativi per l’a.a. 2010/2011, per gli insegnamenti delle discipline ivi 
indicate. 

 
Articolo 2 

Avverso dette graduatoria è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 

 

Foggia, 22 febbraio 2011 

 

 

        IL DIRETTORE 
                      Prof. Pietro Di Terlizzi 
 
 
Allegato 1 graduatorie triennio A-L 
Allegato 2 graduatorie triennio M-V 
Allegato 3 graduatorie biennio 
Allegato 4 esclusi biennio 
Allegato 5 esclusi triennio 


