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Ministero dell' Istruzione, dell' (Jniversità e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA. MUSICA LE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via tÉonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Te1.0862/317360-80 Fa\0862/317370

Prot. N. /J-9Ò /A29b
L'Aquila, 27 ottobre 2015

Ai componenti del Consiglio Accademico

Prof.ssa Maria D'Alesio
Prof.ssa Barbara Drudi

Prof. Paolo lacomino
Prof. St€fano Ianni
Prof.ssa Gioia Mori
Prof. Sergio Sara
Prof. Enrico Sconci

Proi Silvano Servillo
Rappresentanti degli studenti:

Rossi Stefano

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docelte

Studente

Oggetto: Convocazione Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico è convocato per il giomo 021112015 alle ore 10.30 per discutere il

seguente ordine del giomo:

l. Programmazione A.A. 2015/2016,

2. Espletamento bandi e proroga annuale delle $aduato e scadute;

3. Varie ed eventuali.

Dìstinti saluti



Ministero dell 'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquiìa Tel. 0862/3 I7360-80 Fax0862/3t1310

Verbale del Consiglio Accademico 02 Novembre 2015

Il giomo 02 novembre 2015 alle ore 10.30, nei locali della Direzione, si è riunito il Consiglio
Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono presenti: il Direttore Prof. Marco

Bmndizzi, i docenti e gli studenti come di seguito riportato:

Componenti Pr€senlc Assentc

Prof.ssa Maria D'Alesio

Proissa Barbara Drudi A
Proi Paolo lacomino

Prol'. Stelano IaDni

Proissa Gioia Mori A
Proi Sergio Sana

Prof. Enrico Sconci

Prof. Silvano Servillo

Studente Rossi Stefano

V etbalizzal

Ordine del giomo 49901A29b del2'7/lo/2ol5l

l. Progarunazione A .A.2015/2016;

2. Espletamento bandi e proroga annuale delle graduatoric soadute;

3. Varie ed eventuali.



Verbale consiglio Accademico del 2 novembre 2015.

il Consi8lio Accademico si apre alle ore 11.00 nei locali della Direzione.

A inizio seduta il C.A. prende atto della designazione dei rappresentanti de8li studenti in seno alconsiglio

accademico protocollata in data 29 ottobre 2015 e quindi successiva alla convoca?ione del c.A. del

27/1O/2O75 e vota dl accettare la presenza deidue rappresentantideglistudenti.

Viene letto e approvato ilverbale del2l settembre 2015.

Entrano i due rappresentantidegli studenti:Greta Baio.co e Manuele lanni.

1) ProgrammarioneA.A. 201512076

ll C.A discute sulle modalità di assegnazione delle quote per i materiale didattici relativi alle diverse

scuole e il direttore propone in via sperimentale didividere l'ammontare complessivo secondo uno

schema così suddivìso1/3 tasse versate per ogni scr.rola 1/3 progetti legatiall'uso dei materiali U3
equamente diviso per oSni scuola.

Greta Balocco dice di considerare l'idea di suddividere in base ai co nt ributi versati e il direttore

risponde ricordano il notevole impegno economico dedicato alcorso dì restauro.Llo studente lanni

chiede una distribuzione equa dei materiali deisin8olidocenti. ll prof. Sarra propone un registro dei

materialiconse8natia ciascun studente. ln conclusione si mette a votazione il nuovo criterìo di

divisione dei materialì e per quanto riguardo la competenza specifìca delc.d.A si chiede la fattibilita

delnuovo criterio.

Espletamento Bandi e proroga annuale delle graduatorie

il C.A. vota l'espletamento dei bandi di FenomenoloBia delle arti, Scultura, Tecniche della scultura.

ll C.A. approva il bando per le borse di studio per gli studenti e il regolamento per le attività a tempo

parziale degli studenti.

2) Varie ed eventuali

llc.A. approva la realizzazione della camera oscura nella struttura denominata "casa delcustode".

Saranno definiti i bandi per assistenti restauratori.

[o studente lanni riferisce dèll'esi8enza di specifìci corsi dedicati alle tecniche artistiche soprattutto
per coloro che non provengono già da studi artìstici e il direttore chiarisce la specifìcità organizzativa e

teorica dell'accademia.

Quote di riduzione della frequenza delle lezioni per Bli studenti lavoratori.

ll c.A. approva la riduzione flno al50% della frequenza obbliSatoria.

llC-A. approva l'organizzazione delconvegno previsto ad ottobre neglispazldell'accademia indetto da

l.G.l.l.C dedicato allo stato dell'arte.

Punto 7 Vorie ed eventùoli



Mostra e presentazìone pubblicazioni monografiche la zona rossa diAlain Breyer e Rinascere con l'arte

di Sergio Nannicola ll C.A. approva.

2) Richiesto ottivozione co$o monogrcfico presentato da lvon D'Albefto .

ll progetto non può essere approvato perché il richiedente non è inserito in nessuna graduatoria di

istituto.

3)presentozione Libro llTeÈo Occhio dilvono D'Alberto

llc.A. approva la p.esentazione del libro.

4)Metomoiosifto colore, dimensione e Iormo

Nell'ambito delle iniziative legate all'orienlamento siapprova la collaborazione con l'lstituto

D'istru2ione superiore Vittorio Emanuele ll Lanciano.

s)Xl I edizione Artintype.

llc.A. approva la proposta dicollaboraTione .

G)Designozione dei roppresentantideglistudenti in seno ol consiglio accodemico.

Si rimanda alla introduzìone di questo verbale che già ha preso atto della designazione effettuata.

7)Presentozione del libro Le istituzioni oftistiche ve$o Io Terro promesso delle lstituzioni diAlto culturo

ll C.A. approva la presentazione del libro.

8) Proposte A.A. 2075-2076 prof.sso Moia D'Alesio

Viene approvato progetto con il prof.Sconci, progetto di Rocca Calascio.

9)Abruzzo Quolity L'Expo delcibo obruzzese.

llC.A. approva il pro8etto.

ll c.A. approva la partecipazione dell'Accademia al convegno organizzato dall'Accademia dì Belle Artidi

Catanìa e propone in rappresentanza il prof. Zicosky.

Alle ore 15,30chiude ilc.a.

llverbale consta di n.2 pagine.

ll segretario verbalizzante




