
 

D.D. n. 2/B  del  11/01/13  prot. 358  

IL DIRETTORE 

VISTO   lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 

VISTO   il CCNL – AFAM del 16/02/2005 e i successivi del 04/08/2010; 

 VISTO                il D.P.R. n. 212/2005; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 482/08 del 22/01/08; 

VISTO     il Decreto Ministeriale n. 89/09 del 03/07/09; 

VISTA  l’autorizzazione ministeriale prot. 7311 del 16/10/09 all’attivazione dei corsi di I livello; 

VISTI                   i DD.MM. 123/09 e 97/10 relativi ai nuovi ordinamenti didattici dei corsi di I livello; 

VISTO                 il DM. 66 del 24/05/2011 relativo ai nuovi corsi biennali sperimentali di II livello; 

VISTO  il decreto direttoriale n. 39/B del 27/07/2012 prot. 7367 relativo alle attribuzioni didattiche  

                            per l’anno accademico 2012/2013 e i successivi decreti direttoriali n. 42/B del 20/09/2012  

                            prot. 8797, n. 46/B del  02/11/2012 prot.  11512, n. 47/B del 08/11/2012 prot. 11872 e 

               n.49/B del 03/12/12 prot. 12784; 

PRESO ATTO delle dimissioni del prof. Davide Lacagnina, docente supplente di II fascia di Stile, storia 

  dell’arte e del costume, presentate il 21/12/12 con decorrenza 27/12/12; 

VISTA  la delibera del Consiglio Accademico del 21/12/2012; 

VISTO  il decreto di cessazione del contratto del prof. Davide Lacagnina con decorrenza 27/12/12; 

ACQUISITA la disponibilità delle proff. Alessandra Buccheri, Fiammetta Sciacca, Maria Antonietta  

  Malleo ed Emilia Valenza. 

DECRETA 

Le attribuzioni didattiche per l’anno accademiche 2012/13 relative ai docenti sotto indicati sono modificate 

e/o integrate secondo quanto di seguito riportato: 

Prof. Alessandra Buccheri:  Storia dell’arte moderna (T – per conclusione corso e adempimenti 

consequenziali - Progettazione della moda); 

Prof. Fiammetta Sciacca:  Storia dell’arte moderna (T – per conclusione corso e adempimenti 

consequenziali - Design Grafico); 

Prof. Maria Antonietta Malleo:  Storia dell’arte contemporanea (T – per conclusione corso e adempimenti 

consequenziali Didattica dell’arte-Progettazione dei sistemi espositivi e museali - Restauro); 

Prof. Emilia Valenza:  Museologia e gestione dei sistemi espositivi e museali (T – per conclusione corso e 

adempimenti consequenziali Progettazione dei sistemi espositivi e museali). 

 

                  f.to       Il Direttore 

           Prof. Luciana Giunta 


