
VISTA 

VISTO 
VISTA 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

Urbino, 23 giugno 2021
Prot.n. 1736/D3.a

AVVISO DI PROCEDURA IDONEATIVA PER TITOLI RISERVATA AI DOCENTI DI 

SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PER LA 

TRASFORMAZIONE DELLE CATTEDRE DI SECONDA FASCIA IN CATTEDRE DI 

PRIMA FASCIA. 

IL DIRETTORE 

la Legge n.205/2017, art. I, comma 654, come modificato dalla Legge 
n.178/2020, art. I, comma 893, tesa a provvedere alla selezione idoneativa per
titoli per la trasformazione delle cattedre e il relativo passaggio dei Docenti
dalla seconda fascia alla prima fascia così come previsto dal D.M.
n.565/2021;
il D.M. n.565 del 29 aprile 2021; 
la delibera con la quale il Consiglio Accademico nella seduta del 17 giugno 
2021 ha provveduto all'approvazione del bando e alla relativa procedura di 
nomina della Commissione; 
il numero dei posti afferenti ai settori concorsuali o settori artistici
disciplinari di seconda fascia nell'organico dell'Accademia di Belle Arti di 
Urbino coperti dal personale a tempo indeterminato nell'anno accademico 
2020/2021 è pari a n. 09 Docenti; 
il numero dei posti afferenti ai settori concorsuali o settori artistici
disciplinari di seconda fascia nell'organico dell'Accademia di Belle Arti di 
Urbino coperti dal personale a tempo determinato nell'anno accademico 
2020/2021 è pari a n. 03 Docenti; 

DECRETA 

ART. 1 

Indizione di procedura idoneativa 

È indetta una procedura selettiva idoneativa per titoli, riservata al personale Docente in organico 
con contratto a tempo Indeterminato e Determinato, per la trasformazione delle cattedre di seconda 
fascia in cattedre di prima fascia, con conseguente passaggio dei Docenti di seconda fascia alla 
prima fascia dell'Accademia di Belle Arti di Urbino per i seguenti settori artistico-disciplinari: 

- Pittura II fascia ( ex HO 1 O) settore artistico disciplinare ABAV05 - Pittura;
- Scultura II fascia ( ex H020) settore artistico disciplinare ABAV07 - Scultura;
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