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DIPAR'TIJ\,IENTO PER LA FORMAZIONE
SUPER]ORE E PER LA RICER(-;
Direzione generale pe r l. stuclente' lti sviluppo
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L

DI

l'internazi*nalinnzione della {brnrazi*rìe
superiore
ITEIT(.}Rtì G I'NI]RA LE

vlsl'A

la legge ll ilicemhre lagg. n. 508 ''Rifbrnra <lelle
Acc,rr**rie
di danza' clcll"'\ccaderttia rtazi*nale di arte- drarnmati*a. di belle arti, dell'Accaciemia
clegli rrii*l superiori per le
industrie artistiche- dei Conservatori di nrusica ,l;;i;
rstituti
rnusicali pareggiati.*. come
successivanrente
'
nazionalc

modiiìcata ed

integrata:

vlsro il D'l)'c'N4' 1l tèbbraio 2014. n.
dcll'istruzione. dell'università e clella rice rca:

98 "Regr:lamento di organizzazione rler Ministero

vl§To

il Decreto Ministeriarc 26 sertenrbre r0i4 n. 75i
lir'elln dirigenziale non generale ciell'Arnministrazi.ne recturr§: "individuazione clegli uflìci di
centrale del h{inistero dell,istruzione.
dell'universitrl e della
rirer(ra',:

VISTA Ia nrita dirertnriale n. Z5g7 del j0

gennaio ?01g. con [a qr-rale è srata
indetta la XI1I
edizione del "Premio Nazi,nale <iclle Arti".
riservato agri xtude,ti rcg*la,nente iscritti
Istitr"rzioni e ai corsi accre<Jitati riel sisterna
ArAM ,r*tì onnu u".*,t*,rì",, 30171201g. la alle
cui
arganizzaziotre' in relazioae alle singole sezi*,i.
è staia
i,caricate' ai fìne di valorizza,* n',uggi,rrre,te iÌ patrin*nioaffi<iata a cJiverse istituzii:ni A'.AN4
artisrico e culturale prssente in tr,rtt* il
tcrritorio rrazionale:

vlsrA la medesima nota clirctt*riale

del 30 gennaio l0l8 neila r1'ale si pre'ede.
al*esi. che
vincitori vengano scelti <la giur:ie nominate oat
;r,ttt.ttt p.. .,ior..una sottosezione del premio:

i

colJsIDERA"I'A la necessità cli provvedere alla nonrina
clella giuria relativa alra sezir,e ".Arti
figurative, rligitali e scenogràfiche'. sottosezioni: ,,pittura;
sculturl; resuurol arti grafichct
ciecorazi.ne; seenogralia teatrale, cinematograrìca
e t*r*uislìlo, ;;';j;,r;rìl1l *ur*rafia; .pere
interatti'e: vide*installazioni: pr'cluzi*ni aùioi,isive
ai n*..*ii,,;. - ;ii;urìoo*.., composra da

personalitiì di chiara làma.

I}ECRATA

llPer le finalitrl indicate in premessa.. è costituita. per la sczione..Arfi
figurafive, digitali
*cenogr:rfiche" la ciuria }.{azionare iler Fremio" c,rsì
cornpasta:

Doff.r»* Ysleria Li Vigni
l)att Ippolitr Pestelliri Laporelli
Dstt. Lorenao B*lbi
Dott. Lorenza Ginsfi
Ilatf.ssa Claudia Casali
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l) Le lunzioni di segreteria sono svùlte da un assistente amrninistrativo"
I'Istituzi*,e AFAI\,{ c,i è afirdata l'organizzazian*della singolr;;;;ì;.-'

in serviziù

IL DIRETTORE GENERALTì
(Dott.ssa Maria l.etizia §,{elina'i

Via Mishele Carcani 6l 001 53 Ronia
Telefono; (*39) 06 9772 7744 1opp. 6 I 32i 7$87) C.F.: $0 I S5250588
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