
Curriculum 

del prof. Sabino di Modugno 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 

28/12/2000 n°445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del d.P.R n°445; ai sensine per 

gli effetti dell’art.46 del citato d.P.R. sotto la propria responsabilità  

                                             

                                                      Dichiaro 

 

di possedere i titoli culturali, professionali e artistici come segue: 

 

Titoli di studio: 

1984 Diploma di Maestro d’Arte, sezione “Arte della Ceramica” presso 

l’istituto statale d’arte di Corato (BA) 

1986 Diploma in Arti Applicate, sezione “Arte della Ceramica” presso 

l’istituto statale d’arte di Corato  

1990  Diploma di Accademia di Belle Arti , sezione Pittura (con esito 

110/110 con lode) presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. 

 

1991Vincitore del concorso per esami e titoli (d.m. 21/07/1990) per 

l’immissione in ruolo di docente di seconda fascia (nell’insegnamento di 

Pittura) presso le Accademie di Belle Arti. 

2000 Abilitazione all’insegnamento in Educazione Artistica e Disegno e 

Storia dell’Arte (d.m. 31/03/1999 e 01/04/1999) nelle scuole medie di I e 

II grado 

 



Esperienze lavorative 

 

Dal 1990 frequenta e lavora presso il laboratorio di Restauro artistico del 

prof. Nicola Minutilli,   approfondendo la conoscenza del restauro 

conservativo di dipinti su tela e su tavola, affreschi, statuaria e materiali 

lapidei.  

 

Attività didattica: 

 

2011 titolare della Cattedra di Pittura II fascia a tempo indeterminato, 

presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro con decorrenza giuridica dal 

01/11/2011 fino al 31/10/2017. 

2017 titolare della Cattedra di Pittura II fascia a tempo indeterminato, 

presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia, con decorrenza giuridica dal 

01/11/2017 a tutt’oggi. 

 

Nell’ambito dell’insegnamento presso le Accademie di Belle Arti, altresì 

gli è stato conferito l’incarico dell’insegnamento delle seguenti discipline: 

-Restauro dei materiali lapidei 

-Metodi e tecniche di Pittura Sacra Contemporanea 

-Disegno per il nudo 

-Progettazione per la Pittura 

-Disegno per la Pittura 

-Restauro dei dipinti su tela e su tavola. 

Inoltre ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio Accademico presso 

le Accademie di Belle Arti di Catanzaro e di Foggia e di Coordinatore 

della Scuola di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia.  

 

 



Curriculum artistico 

Le opere sono esposte in diverse gallerie nazionali ed estere e collezioni 

private.  

2019- Omaggio al Maestro Alfredo Verdelocco, Chiostro Palazzo di Città, 

Corato; 

2018 - Generazioni a confronto, Abbazia di San Nilo, Grottaferrata (RM); 

- Mostra personale presso lo Chalet della Villa Comunale di Trani; 

2017- Il Maestro presenta l’allievo, Perugia 

2016 -Collettiva d’Arte presso il Museo del MARCA di Catanzaro; 

         -Mostra personale presso il Monastero di Santa Maria di Colonna di 

Trani; 

2015- Esposizioni dei Docenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro 

in occasione del 40° anniversrio di fondazione dell’Accademia, presso il 

Museo del San Giovanni, Catanzaro; 

- Mostra personale presso il padiglione della fiera di Brindisi 

2014- Premio Brancaleone, Auditorium San Francesco, Norcia (PG); 

2013- 50° festival dei Due Mondi- Arte in terapia, Spoleto; 

2012- Mostra collettiva presso il teatro Politeama di Catanzaro  

1990- Mostra laboratorio di Pittura e Scultura, Via Nazareth, Barletta (BT) 

- Collettiva d’Arte, Galleria Teatro Curci, Barletta (BT) 

- XXII edizione Il pendio, Chiostro Palazzo di Città, Corato (BA) 

1989- XXI Il Pendio, Chiostro Palazzo di Città  

1988- Mostra laboratorio d’arte contemporanea, Via Nazareth 

        -Collettiva d’arte, Galleria Teatro Curci, Barletta 

        -Personale, Caffè degli Artisti, Trani 

1987- XIX Edizione Il Pendio, Chiostro Palazzo di Città, Corato  

1986- XVIII Edizione Il Pendio, Chiostro Palazzo di Città, Corato 



1985- XVII Edizione Il Pendio, Chiostro Palazzo di Città, Corato 

1984- XVI Edizione Il Pendi, Chiostro Palazzo di Città, Corato 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per i fini istituzionali 

e per l’espletamento della presente procedura. 

 

 

 

 

 

Trani, 28/06/2021                                                       firma 

 

 

 

 

 

 

 


