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Oggetlo: Convocazione del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è convocalo per il giomo 12ngn0]l6 alle ore l{'00 per discutere

seguente ordine del giomo:--'ì.--oop.'r-ton! 
ncgolamenlo Didanico a seguiro delle inclicazioni f'omite.dal MIURI

i. Co.rir.ioni p", Landi relativia collaborazioni esteme e graduatorie d'istitutoi

3. Progrrun maziu I rrj 
^'A' 

2016/2017'

4. Varie ed evenluali.

Distintisaluti

psslr,Tr"r:rse:,,r,.",,,,.llllillllllll ffi lllllllllllllllllillllll

Ai conìponeNi del Consiglio Accadedico

Prof.ssa Maria D'Alesio

Prof.ssa Barbara Drudi

Prol Paolo lacomino

Prol Stefano Ianri

l'rof. Sergio Sara

Prof. Eniico Sconci

Prof. Silvano S€rvillo

Prof. Andrea Taddei

Rapprcssntarti degli §tudenti :

Ilaiocco Creta

lanniNlanuele

ll Dirg{q'y'
cror.lyco"w{2!pj



ffi*,i:à# ffi
Ministero dell'Istruzione, dell '(Jniversità e della Ricerca

ALTA FORMAZ]ONE ARTISTIC/, MUS|CALE E COREUT]CA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Verbale del Consiglio Accademico 12 settembre 2016

Il giomo 12 settembre 2016 alle ore 1,1,00, nei locali della Direzione, si è riunito il Consiglio
Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono presenti: il Direttore prof. Marco
Brandizzi. i docenti e gli studenti come di seguito riportato:

Componenti Pr€sente Asscnte
Prof.ssa Maria D'Alesio u-/R
Prof.ssa Barbara Drudi .A(§@\
Prol'. Paolo Iacomino
Prof. Stelano Ianni Klrr*-'
Proi Sergio Sarra 4-*)»t
Prof. Endco Sconci À)n-&rr*:'
Prof. Silvano Servillo tu26Jfr
Prof. Aadrea Taddei t&E-
Studentessa Baiocco Greta { 

^à{rl"Studente Ianni Manuele A,rx-ri e.-

Ordine del giomo prot.3709/A29b del 06/09t2ot6:

l. Approvazione Regolamento Didattico a seguito
2. Commissioni per bandi relativi a collaborazioni
3. Programmaz ione A.A.2016/2017i
4. Varie ed eventuali.

delÌe indicazioni fomite dal MIUR;
esleme e graduatorie d'istituto:

,:\

. ^t



V€rbale Consiglio Accademico del 12109/2016

Alle ore 14,30 si riunisce ilConsiglio Accademico nella sala della Direzione.

Assenli gli studenti Baiocco Greta e lanni Manuele

Ordine del giomo:

Pu[to l: Approvszione del Regolrmento didattico

Introduce il Direttore prol Marco Brandizzi che comunica Ia necessità di formalizzare I'iter burocratico che

ha portato alla definizione del nuovo Regolamento Didattico e quindii

Iì Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Artidi L'Aquila, considerato:

- che il Regolamento didattico d'Istituto a suo tempo inviato al MIUR, dal direttore pro-tempore

EuSenioCarlomagno,erastatooggettodiimportantienumerosirilievidaparted€lMinisterostesso
(cfr. nota mini§eriale prot.9655 del l8.l L2013 AOODGAFAMC);

-chelacitataversionedelregolamentomalsiadattavaallasusseSuentefisionomiadell,lstituzione,la
qualesiproponevaesiproponediconseguireunapiÌlmodemaarticolazione,proiettandosiversoil
p€rfezionamento dei propri percorsi di ric€rca e formazione:

- 
"he 

p.op.io in tale ottica Ia ploÈssores§a Giovanna Cassese' nominala Commissario Ministeriale

presso questà Accademia per l'a.a. 2013-14, nel corso del suo mandato ha ritenuto opportuno

proporre al Consiglio Accad€mico di proceder€ alla stesura di Ùn nuovo testo del Regolamento'

attesa anche la circostanza che il precedente, fatto oggetlo di rilievi, non risultava peraltro

supportato da delibera del Consiglio Accademico all'epoca all'epoca in carica (cfr' verbale delia

seduta del C.A. del 01.07 2014);

- che nel corso della seduta sopra richiamata il C A ha di conseguenza deliberato di procedere alla

stesuradiuflnùovotesto,piirrispondenteallarealtàaccademicaechetaletestoèstato'dopolungo
iter preparatorio, sottoposto al definitivo esame di questo Consiglio Accademicol

- che la nuova stesula risPonde Perfettamente alle esigenze sopra evidenziate in quanto recepisce

completamenteleistanzedicambiamentoedinuoviimpulsidicuil,Istituzionenecessitaemosta
addirittura di precorrere eventuali, future prospetlive di sviluppo ed evoluzione della didattica e della

ricerca: 
DELTBERA

l'approvazione del nuovo testo del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila'

n"il, ,"..ion. allegata al presente verbale e siglata dagli attuali componenti del Consiglio

Accadernico; detto testo è comprensivo delle tabelle contenenti i piani di studio definiti dal

Commissario Ministeriale, professoressa Giovanna CASSESE, nel corso dell,a.a. 2013/14, quali

approvati dal Consiglio Accademico all'epoca in carica, nel corso della seduta del 01 07'2014 (cfr'

verbale sopm richiamato ) ed attualmente in vigore'

Quanto alla ridefinizione dei percorsi di Grafica e Scenografia ed alla istituzione del nuovo corso di

Nuove Tecnologie dell'Arte, indirizzo Fotografia, il C A in via incidentale prelde atto di quanto

comunicatodalMinisteroconnotedell8.0T.20]6prot.n.17577ede|09.08.2016prot.19478



av€ndo l'Istituzione adempiuto aile indicazioni nelle stesse contenute! conferna che i citati percorsi
cntreranno in vigore dal prossimo anno accademico.

Punto 2 Commissiotri per bsndi relativi a collaborazioni esterne e grEduatorie d,istituto;
Il Consigiio Accademico delibera all,unanimità di delegare il Direttoie prof Marco B.filndizzj per
la definizione delle commissioni relative ai bandi di collaborazioni esteme e graduatorie di istituto.

Punto 3 Programmazi orc A .A 2O16nO0
Il Direttorc comunica al Consiglio Accademico la situazione attuale del plesso estemo, per il
completamento beneficerà di circa 340.000 euro, cifra ora disponibile seguito del completamento
iter giudiziario e si discute su alcuni aspetti tecnici che dovranno esserc definiti con ra ditta
appaltante come la tipologia di riscaldamento.
Il consiglio accld:mico si orienta, per la definizione d,uso del plesso, verso una divisione in treparti con Arti Visive. Laboratorjo,li Alta tecnologia e anche un aula di Restauro. Dopo ampia
discussione ilc A delibera a['unanimità lo spostamento dei corsi di Arti visive nella sede cenftare
o nel nuovo plesso.

Il Direttore comunica che è disponibire un finanziamento di 45.000 euro deua Associazione Genti
d'Abruzzo e si discute di ut izzarli per il Restauro: ùn purmino di pronto intervenfo o altri interventi
specifici da concordaÌe con l,associazione.
La prof.ssa Drudi ricorda la necessita di acquisto di maleriale per il corso di Fotografia in relazione
a ciò il Consiglio Accademico prevede di chiedere al Conslllio ai Amministra.iione i tòndi per
allestire la camera oscura necessa a al nuovo corso di Fotografia.
Il Prof .Taddei propone un seminario dedicato all,uso del laser_scanner. Il C.A. apprcva e shiede alprolì Taddei di presenta.e il progetto definitivo del seminarjo.
Il Direttore propone che in occasione der Convegno di Restauro der 20-2r-22 ottobre 2016 sia

allestita una mostra dedicata al disegnatore Giovanni Joppolo, esperto di rilievi archeologici . il
C.A. approva all'unanimità Ia mostm.
Il Direttore comunica che sarà aperta la Biblioteca con la prima fase di riordino con l, apertura degli
scaffaÌi e sono previste 2 assistenti p€r il suo funzionamento.

Punto 4: Varie ed eyentuali.
Il prof.Sarra propone di invitare nel mese di dicembre 2016 il
workshop .Il C.A. approvaa ll,Lmanimità

fotografo coreano Ito Lim per un

Proposta Chiese detle frazioni di Roio . La proposta sam valutata dal coordinatore del corso di
restauro nell'ambito dell,attività didattica e di laboratorio.
Proposta del prof. Coccia di un Masterclass di Tam Associati nel mese di novembre 2016. Il C.A.
approva con 7 voti favorevoli e 2 astenuti
Non ci sono altri argomenti e il C.A. si chiude alle ore 16-30
ll presenre rerbale consk di n. 2 pagine.

tu;\Ae.,- "WL
Il segretario verbalizzante
Prof. Maria D'Alesio

,1i"rlil
É:',*x+

2


