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DECRETO DIRETTORIALE N. 393  DEL 30.09.2013 
 

all’Albo dell’Accademia 

sul Sito Web Istituzionale www.accademiacarrara.it - ALBO PRETORIO 

sul Sito http://afam.miur.it 
 

 

 

Oggetto: Errata Corrige Decreto Direttoriale n. 389 del 19.09.2013 
 

 

IL DIRETTORE 
 

 Visto il Decreto Direttoriale n. 389 del 19.09.2013, con il quale è stato pubblicato il “BANDO 

GRADUATORIE D’ISTITUTO Triennio Accademico 2013/2016”, per i seguenti settori 

disciplinari: Storia e Metodologia della Critica d’Arte - ABST52, Tecniche di Incisione 1
a
 Fascia 

- ABAV2, Restauro degli Affreschi e dei Dipinti Murari - ABPR24 e Scultura 1
a
 Fascia - 

ABAV7; 

 Verificato che, per mero errore materiale, è stato inserito nel comma 2 dell’art. 2 la seguente 

previsione: “È fatto divieto ai Professori in servizio e agli Studenti iscritti a qualsiasi titolo 

presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, di partecipare, in qualità di candidati, al concorso 

di cui al presente bando”; 

 Essendo necessario provvedere alla rettifica dell’art. 2 del Bando,  
 

DECRETA 
 

Per la motivazione di cui alla premessa, la seguente versione corretta - che annulla e sostituisce 

quella precedentemente pubblicata - dell’art. 2 del Bando pubblicato con Decreto Direttoriale n. 389 

del 19.09.2013: 

Art. 2 - Requisiti Generali di Ammissione 
 

1. Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al 

pubblico impiego. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

2. L’Accademia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla seguente 

procedura selettiva. 
 

Rimangano invariate le altre condizioni già rese note. 

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo dell’Accademia ed all’Albo Pretorio del sito web 

istituzionale www.accademiacarrara.it, nonché sul sito ministeriale http://afam.miur.it sezione 

bandi. 
 

Carrara, 30 Settembre 2013  
 

          F.to IL DIRETTORE 

    Prof.ssa Lucilla Meloni 
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