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D.D.n. 63        Bari, 04/11/2020 

 

 

IL DIRETTORE 

 

A seguito di impossibilità sopravvenuta di presenziare in commissione in data odierna e nelle 

giornate del 05-06/11/2020 dei seguenti commissari: prof. Federico Martino, prof.ssa Maria 

Alessia Colacicco, prof. ssa Cantarini, prof. Fabio Bonanni, prof.ssa Julia Donata Carraro, prof. 

Martino, prof.ssa Marino, prof.ssa Larinà 

DECRETA 

 

la nomina dei commissari  per i lavori da eseguirsi in data odierna come segue: 

- ABPR20 Arte del fumetto, prof. Teofilo in sostituzione della prof.ssa Colacicco, prof.ssa 

Pucciarelli (terzo commissario); 

- APR19 Design per l’editoria, prof. Teofiloi in sostituzione del prof. Federico Martino. Prof.ssa 

Pucciarelli (terzo commissario);. 

I presidenti di commissione prof.ssa Carraro e prof. Bonanni saranno sostituiti dal Direttore; 

 

la nomina dei commissari per i lavori da eseguirsi nella giornata di domani, 05/11/2020, come 

segue: 

- ABAV02 Editoria d’arte, ABAV02 Illustrazione, ABAV04 Tecnica e tecnologie della grafica 

saranno composte come segue: 

- prof. Raffaele Fiorella (docente esperto), D’Orazio (docente di II fascia), prof. Rollo (terzo 

commissario), prof. Francavilla (presidente); 

- ABPR17 Ecodesign: la prof.ssa Marino viene sostituita dal prof. Giangrande; 

- ABPR17 Product design: la prof.ssa Marino viene sostituita dal prof. Mezzina; 

- ABPR19 Elementi di grafica editoriale: prof. Colacito (esperto esterno), prof.ssa Pucciarelli 

(docente di II fascia), prof. Giangrande (terzo commissario); 

- ABTEC38 Tecniche e tecnologia della stampa digitale 3d viene rinviata a mercoledì 

11/11/2020; 

- la nomina dei commissari per i lavori da eseguirsi nella giornata di venerdì, 06/11/2020, 

come segue: 

-  ABAV12 Tecniche della ceramica: prof. Giangrande (terzo commissario) in sostituzione della 

prof.ssa Clingo, prof.ssa Colacicco (presidente) in sostituzione della prof.ssa Larinà. 

 

Il Direttore  

(prof. Giancarlo Chielli) 
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