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MMiinniisstteerroo  ddeellll’’IIssttrruuzziioonnee,,  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ee  ddeellllaa  RRiicceerrccaa  

AAllttaa  FFoorrmmaazziioonnee  AArrttiissttiiccaa  ee  mmuussiiccaallee  

AAccccaaddeemmiiaa  ddii  BBeellllee  AArrttii  ddii  FFooggggiiaa  

 

D.D.  n.  1890       

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate 

ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei 

nuovi ordinamenti; 

VISTO il D.M. 8 ottobre 2003, n. 626, con il quale è stato autorizzato, in via sperimentale, 

il biennio specialistico di secondo livello, in “Arti visive e discipline dello spettacolo”; 

VISTO il D.M. n. 73 del 23 luglio 2004 con il quale è stato autorizzato, in via sperimentale, 

il triennio di primo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 concernente il regolamento che disciplina la 

definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica; 

VISTA la circolare n. 02 emanata in data 11 marzo 2008 dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTE le note del M.I.U.R. - AFAM n. 7307 del 16.10.2008 e n. 4481 del 22.07.2009; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Accademico nella seduta del 26.10.2009;  

VISTO il D.D. n. 1379 del 06 novembre 2009  

 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

 

Le Commissioni valutatrici della Selezione per l’affidamento ai docenti esterni degli 

insegnamenti non in organico, di cui al D.D. n. 1379 del 06 novembre 2009, sono costituite 

come di seguito indicato: 
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Tecniche della doratura      proff.: Grassi, Del Vecchio, de Sario  

Tecniche di elaborazione per il costume proff.: Grassi, Del Vecchio, de Sario 

Tecniche performative per le arti visive: Grassi, Di Terlizzi, Lori  

Elaborazione digitale dell’immagine: Grassi, Belgiovine, Catano 

 

 

Foggia  01.12.2009 

 

 

        IL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA 

              Savino Grassi 


