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Prot. n. 70/A14
Oggetto:

Pescara, 14/01/2021
Bando per titoli e curricula artistico/professionali per la formazione di graduatorie
finalizzate all’affidamento di incarichi di collaborazione per insegnamenti nell’a.a.
2020/2021 – insegnamento di Storia e Cultura del Design – sad ISSC/01 –
Ottemperanza Sentenza TAR Abruzzo n. 308/2020

IL DIRETTORE
Vista

la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli
Istituti musicali pareggiati” e ss.mm;

Visto

il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Visto

lo Statuto dell’ISIA di Pescara adottato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del 21
dicembre 2016;

Visto

il Bando per titoli e curricula artistico/professionali per la formazione di
graduatorie finalizzate all’affidamento di incarichi di collaborazione per
insegnamenti nell’a.a. 2019/2020 prot. n. 1286/A6 del 30/08/2019 e relativi
allegati;

Visto

il proprio Decreto prot. n. 1719/A6 del 9/10/2019 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale in oggetto;

Visto

il proprio Decreto prot. n. 1969/A6 del 6/11/2019 con il quale è stata approvata la
graduatoria definitiva di merito e, in particolare, la sezione relativa alla disciplina di
Storia e Cultura del Design ISSC/01 per il Corso di Diploma accademico triennale in
Design del prodotto e della comunicazione;

Richiamata la Sentenza del TAR Abruzzo Sez. di Pescara n. 308/2020 (Tinaro Francesco/ISIA
Pescara) con la quale si ordina all’Istituto di rinnovare la procedura selettiva
limitatamente alla valutazione dei titoli di servizio, previa predeterminazione dei
criteri di valutazione, per la disciplina di Storia e Cultura del Design ISSC/01 per il
Corso di Diploma accademico triennale in Design del prodotto e della comunicazione;
Visto

il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza inerenti la riunione telematica
effettuata dalla Commissione Giudicatrice in data 31/12/2020 nella quale, in
ottemperanza alla Sentenza TAR Abruzzo Sez. di Pescara n. 308/2020, si è
provveduto a determinare in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli di
servizio presentati dai candidati Tinaro Francesco e Straccialini Andrea nella
procedura selettiva in oggetto limitatamente alla disciplina di Storia e Cultura del
Design;

Visto

il verbale, le dichiarazioni di concordanza e la tabella relativa agli esiti della riunione
telematica del 05/01/2021 nella quale la Commissione Giudicatrice ha provveduto
alla valutazione dei titoli di servizio presentati dai candidati Tinaro Francesco e
Straccialini Andrea nella procedura selettiva in oggetto limitatamente alla disciplina
di Storia e Cultura del Design assegnando al candidato Tinaro Francesco punti 31,14
(di cui attribuibili 10) e al candidato Straccialini Andrea punti 10,455 (di cui
attribuibili 10);

Dato atto

di dover procedere con l’adozione della graduatoria relativa alla disciplina Storia e
Cultura del Design ISSC/01 a seguito degli esiti della valutazione di cui sopra.
DECRETA

In esecuzione della Sentenza TAR Abruzzo Sez. di Pescara n. 308/2020, illustrata in premessa, sulla
base dei punteggi conseguiti dai candidati Tinaro Francesco e Straccialini Andrea a seguito della
rinnovazione della valutazione dei titoli di servizio così come ordinato dalla stessa, la graduatoria di
merito per l’affidamento dell’insegnamento della disciplina di Storia e Cultura del Design (Corso
Triennale in Design del Prodotto e della Comunicazione) - triennio 2019/2022 - è determinata come
segue:
1.
2.
3.
4.

STRACCIALINI Andrea
TINARO Francesco
CAPASSO Maria Chiara
DI MARCO Silvia

punti 83
punti 81
punti 80,8
punti 51

Si dispone la pubblicazione del presente Decreto all’Albo dell’Istituzione.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Donatella FURIA
Firmato
digitalmente da

Donatella
Furia
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