
  
 

 
 
 
 

Prot. n.  5070/17            del  26.11.2016   
 
 

IL   DIRETTORE   
VISTO 

 
- L’art.  97 della Costituzione. 
- La legge del 21 dicembre 1999 n. 508. 
- Il DPR. 132/03 e DPR n. 212/05. 
- Selezione pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria d’istituto  di cui al prot. n.  4188/17   

(con contratto di diritto pubblico) del 24.10.2016, insegnamento Teoria e Metodo dei Mass Media ABPC 65. 
- La nota  del MIUR-AFAM 3154 del 09/06/11 in cui si cita ”La commissione giudicatrice è costituita con decreto 

del Direttore, essa è composta da tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio in altra 
istituzione, oltre al Direttore che la preside. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti in ruolo della 
materia, possono essere chiamati a comporre la Commissione anche titolari di discipline simili o affini” 

- Visto il numero esiguo dei docenti in ruolo presso questa Istituzione,  si prenderanno in considerazione per la 
Commissione Giudicatrice, docenti in ruolo appartenenti al dipartimento in cui viene svolto l’insegnamento 
oggetto del bando. 

- La nota 3156 del MIUR-AFAM del 01/07/2011. 
- Sentite le disponibilità dei docenti  interni ed esterni, a far parte della Commissione di cui ai bando in parola: 

 
  DOCENTI INTERNI: 
 PRESIDENTE Prof.ssa Paola TADDEI   DIRETTORE ABA Macerata 
 COMPONENTE Prof.ssa Rossella  GHEZZI                      Docente di  GRAPHIC DESIGN 

COMPONENTE Prof.  Massimo  PULIANI       Docente di  REGIA 
  
 DOCENTE ESTERNO: 
COMPONENTE Prof.  Carlo   BRANZAGLIA                      Docente di  TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA             
                                                                                                              (presso Accademia di Belle arti di Bologna)  
      

DECRETA 
 

La sottonotata commissione ed il relativo giorno in cui sarà impegnata:  
 

DISCIPLINA DATA COMMISSIONE 

 
 
ABPC65   TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA 
                   (CATTEDRA IN ORGANICO) 
 

 
 

03.12.16 
ORE 9.00 

PRESIDENTE PROF.SSA PAOLA TADDEI 
 
COMPONENTI INTERNI PROFF. :  
- ROSSELLA GHEZZI 
 -MASSIMO PULIANI 
 
COMPONENTE ESTERNO PROF.  
CARLO BRANZAGLIA (ABA BOLOGNA) 
 

 
*In caso di indisponibilità di uno dei componenti interni della Commissione, la riunione non verrà rinviata,ma si 
provvederà alla sostituzione del Docente con i Professori Enrico Pulsoni e/o Loretta Fabrizi 
 
                                                                                                                                                      IL DIRETTORE  

           f.to (Prof.ssa Paola TADDEI) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 
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