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Genova, 22.10.2021 
Prot. n. 66804 

 
Oggetto: bando docenti del 19 ottobre 2021, prot. n. 66783 – a.a. 2021/22 – specifiche e proroga 

 
IL PRESIDENTE 

 

• considerato che l’Accademia ha pubblicato, con avviso del 30 luglio 2021, prot. n. 66462, bando finalizzato 
all’affidamento delle docenze di alcune discipline di insegnamento; 

• considerato che, come da risultanze della Commissione valutatrice, a fronte di tale procedura non è stato 
possibile affidare la totalità delle materie oggetto di bando; 

• vista la delibera del Consiglio Accademico del 15 ottobre 2021 che, recependo quanto emerso in sede di 
valutazione, ha deliberato la necessità di indire ulteriore procedura selettiva per l’affidamento di incarichi di 
docenza al fine di salvaguardare l’offerta didattica, nella sua interezza, per l’a.a. 2021/22; 

• considerato che, a tal fine, si è provveduto con nuova procedura selettiva in data 19 ottobre 2021, prot. 
66783, per talune materie indicate all’allegato A di detto bando (Fondamenti di Informatica - triennio, Lingua 
Straniera - Inglese - triennio, Costume per lo Spettacolo (Costume televisivo) - biennio, Linguaggi e Tecniche 
dell’audiovisivo - biennio); 

• considerato che, in data successiva alla pubblicazione di detta procedura, è sopravvenuta l’impossibilità di 
affidamento dell’insegnamento Tecniche di modellazione digitale – Computer 3D – (biennio) al soggetto già 
individuato a fronte della originaria procedura selettiva (30 luglio 2021, prot. n. 66462) e che, altresì, non vi 
sono ulteriori candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria; 

• ritenuto pertanto di provvedere, senza indugio, a integrare la procedura di cui al bando del 19 ottobre 2021, 
prot. 66783, per includere all’interno della selezione la materia di Tecniche di modellazione digitale – 
Computer 3D – (biennio), prorogando altresì la scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione (art. 5 dello stesso bando) originariamente previsto per il giorno 8 novembre 2021, 
mantenendo invariate tutte le altre modalità operative previste dal bando e dandone comunicazione 
attraverso il sito istituzionale dell’Accademia Ligustica; 

• vista la normativa di settore del Comparto AFAM e, in particolare, la L. 508/1999, il D.P.R. 132/2003 e il 
D.P.R. 212/2005; 

• visto lo Statuto dell’Accademia Ligustica; 

  DECRETA 

• di prorogare di n. 7 giorni il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al bando in 
oggetto. Il nuovo termine pertanto sarà 

 
il giorno lunedì 15 novembre 2021, entro le ore 12.00. 

 

• di mantenere invariate tutte le altre modalità di partecipazione al bando; 

• di dare pubblicità dei nuovi termini sul sito istituzionale dell’Accademia Ligustica. 
 
 
 

   Il Presidente  
    Prof. Avv. Giuseppe Pericu 
         (f.to Giuseppe Pericu) 


