
Ministero dell' lstruzione, dell' Università e della Ricerca
4LTA FORMAZIONE }4 RT|STIC,4 - AII]SIC,4 LE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BI]LLE ARTI L'AQUILA
Via Leonùdo da Vincis.n.c. ' 67100 L'Aqùila Tel. 0862/3 17160-80 FaxOE62Rt'1370

Prot. N. 3J33 /A29b
L'Aquila, 16 luglio 2015

Ai componenti del Consiglio Accademico

Prof.ssa Maia D'Alesio Docente

Piof.ssa Barbara Drudi
Prol Paolo Iacomino
Prof. Stefano Ianni

Prof.ssa Gioia Mori
Prof. Sergio Sa1ra

Prof. Enrico Scorci
Prol Silvaro Servillo

Rappresentanti degli studenti:
Rossi Slefano

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docenle

Studente

Oggeno; Convocazione Consiglio Accademico.

ll Consiglio Accademico è convocato peril giorno 22101D015 alle ore 10.00 per discuterc il

seguente ordine del giomo:

l. Bando per contratli di collaborazrone:

2. Bando per Graduatorie d'lslituto;

3. Parere relativo alla s€ntenza 478/15 d€l 19/05/2015 - CT 123113 Bromo Marco CMIUR

Accademia delle Belle ani di L'Aquila;

4. Collaborazioni e progetti con I'Istituto Cinematografico dell'Aquila "la Lantema Magica"i

5. Progetto'll Lato insolito dell'Arte'di Muzii Valentina:

6. Varie ed eventuaÌi.

Distinti saluti

Il I)ir.
ProdMarco
.///(-
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Verbale del Consiglio Accademico 22 luglio 2015

Il giomo 22 luglio 2015 alle ore 10.00. nei locali della Direzione. si è riu to il Consiglio
Accademico de1l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono presenti: il Diretlore Prolì Marco
Brandizzi, i docenti e gli studenti come di seguito riponato:

CoDrponeDti

Prof.ssa Mada D'Alesio A
Prof.ssa Barbara Drudi 4_\,,'t:,
Prof. Paolo Iacomino -- L'r-t/ /
Prof. Slelàno lanni l*--Tr-
Prof.ssa Gioia Mori qi",ù,11^^
Prof. Sergio Sarra

.=.4^:<
Prof. Enrico Sconci 4,,é,\'-'
Prolì Sihano Servillo

Studente Rossi Stefano s.b* hò

Verbalizza: Profssa Barbara DRUDI

Ordine del giomo prot. 3133/A29b del 16107/2015:

BaÌìdo per contratti di collaborazione:

Bando per Graduatorie d'Istituto;

Parerc relativo aìla senterÌza 478/15 del 19/05/2015 - CT 123/13 - Bromo Marco

o/MIUR - Accademia delle Belle ani di L'Aquila;

Collaborazioni e progetti con l'Istituto Cinemato$afico dell'Aquila "La Lanterna

Magica";

Progetto'll Lato insolito dell'Ane'di Muzii Valentina;

Varie ed evenhrali

1.

2.

3.

5.

6.

4.

. i.r.!a*t;



VERBALE C.A. 22 /01/2015

Si apre alle ore 10.00.

Sono presenli tutti i docenti uarìne Ia prof.ssa Maria D Alesio.

Si discùle sulla rDetodologia di registrazione e verbalizzazione del verbale del C.A..

La prot Drudi v€rbalizza. in assenza della Prof. D'Alesìo.

La profl Drudi chiede che Ie - come alia prof. D'Alesio - le venga retribuilo questo impegno

odiemo di verbal izzanle-

Il direnore segnala ii probìema del rappresentante degli studenti- Stefano Rossi dichiara che le

eìezioni si svolgeranno ad ottobre /novembre.

11 dircttore dichiara che, rei caso dell'eniesimo mancalo adempimento nella designazione del

mppresentanre degli studerti, obbligherà fomalmenre a lale designazjone.

Slefano Ross; dà spiegazioni sulle ragioni della sua design^zione pro-tempore.

Il direttore rinnova la necessità di agire formalmente per lale designazione altrimenti il C.A. è fuori

dalle regole.

punto I e2 Contatti di collaborazione.

Il direttore dichian che fino ad ora i coturatli sono stali stipulati senza graduatoria, con un danno

per i docenti che non possono cosi far valere il loro titolo. Il direttore propone perciò di indire m
bando con una vera e propria graduatoia con validità annuale.

11 C.A. vota sulla proposta del direttore pff quanto dguarda i contratti e apprcva all'rmanimità_

Viene chiamala la dott.ssa Di Marco per chiarimenti sui codici di alcuni insegnamenti. Si discute

sul problema della necessilà del codice per ogni ins€gnamento ahrimenti non è attivabile. Dopo

lunga discussione il C.A. approva che gli insegnamenti che risultano senza codice sararmo

assimilatiper analogia al codice dell'insegnamento di riferimento: I Elaborazione graficadigitale

ABTEC 18 - Teaniche della fotografia ABPR 3l - I Video, grafica ..- ABTEC 38 - 4 Modellazione

grafica tridimensioDale .-.- - 5 Tecniche sta..npa calcografica...

I



Esami nella sessione di febbraio. Il direttore ribadisce che gli studeDti potranno sostenere solo 1

esame nella sessione in cui discutono la tesi. Come già stabilito nel precedente C.A.

punlo 3

Sentenza del giudice p€r I'edjficio da ultimare. ll direttore comunica che è stala fatra ichiesra

all'awocatura dello stalo di poter cominciare i lavorj p€r uhimare e renderc utilizzabile l'edificio. La

don.ssa Spezzaferi, convocat4 spiega che la siluazione del contenzioso è arìcora sospesa € ch€ si

deve attender€ il processo di esecuzjone per prendere qualunque decisione.

Com€ ulteriore punto all'ordin€ del giomo il direttote dà conto delìa comunicazione .jcevula dalla

Commissione Tecnica per le atrivirà istrùrloie finalizzate all'accredilarnenlo delle islituzioni

formative e per la vigilanza sull'insegnamento del Reslauro. Tale comunicazione dà parcre posirjvo

al nosuo corso di Restauro: la CorDmissione ritiene che la documentazione fomita è confoma a

quanto da loro dchieslo.

Si allega la comunicazione del 08/0712015.

In seguito a ciò il C.A. delibera:

di aprire regolarrnente le immatricolazioni del corso di Restauro per il prossimo anno accademico.

Si allega al verbale il bardo di concorso pubblico per esami per l'ammissione di 20 allievi al corso

quinquerìnale di Restauro.

II C.A. approva inoÌtre le commissioni per I'esame di anmissione generale.

punti4e5progetti

Il C.A. approva il progetto "Lantema Magica", e approva in subordine I'approfondimento di

ur'eventuale richiesta economica da parte de' promotori delÌ'iniziativa all'Accademia. Tale

eventuale richiesta implicherebbe una nuova valutazione da pane del C.A.

Il C.A. non approva il progetto I'll lato insolito dell'ar1e' della dorl.ssa Valentira Muzi. Non approva

altresi il progetto "L'Altro Pascalì".

?



varie ed eventuali

Manifeslo deìl'Ac.ademia-

ll diretlore valuterà l'opportunità di utilizz.are immagiDi istituzionali dell'Accademia se non

approval€ dal direttore slesso e dal C.A.

Si chiude alle orc 14.30

ll prcsente vcrbale consta di n. 3 paSine.

La segretaria verbalizzanle

Prof.ssa B3lbara Drudi

ElntL-: ,ffiw:^
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