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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEI,
10 GENNAIO 2017

Alle ore I I del giomo l0 gernaio 2017, nei locali della Direzione si riunisce il Consiglio Accademi
co dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. Sono assenti iproff. Gioia MORI ed Enrico scoNCI,
presenti i proff Marco Brandizzi, Maria D'Alesio, Loredana Di santo, Marcello Gallucci, stefano
Ianni, Silvano Servillo, Alessandro Zicoschi e gli studenti Giulia Armeni e Andrea Orlandi.
Ordine del giomo come da prot. 3.3/A29b del4l0lll:.
viene letto ed approvato ve$ale della seduta precedente. Anche su proposta del Direttore, il verba-
le delle sedute, da oggi in poi, sarà fiinato da tutti i presenti.

l) Preso atto del rilievo minisreriare pervenuto in data 20.12.2016, P,ot. 58r7, in cui si eccepisce
rilievo prelimimrc arl'anarisi del Regolamenlo didattico del'Accademia da parte del Ministe-
ro, ad integrazione, correzione e parziale modifica del testo già apprcvato si dispongono le
seguenti modifiche:

a. L'art. 15, comma 2, è abro-gato per intero e sostituito come segue: .Ai sensi e per gli
effetti del DpR 8 luglio 2005, n. 212, arr. 5, commi I e 3, l,Acàdemia di Be e ifrti-ai
L'Aquila è articolata in Dipartimenti.,'

b. L'art. 81, comma l, è abrogato e sostituito come segue: ,,La ftequenza dei corsi è ob_
bligatoria ed iÌ Dircftore ne dispone idonei mezzi di verifica e accertamento. La per_
centuale di presenze necessa e ai fini dell'assolvimento dell,obbligo di Èequenza,
come previsto dalla normativa vigente, è fissata all,g0%. Restano fJrme le agevola-
zioni sancite per legge."

2) Affidamento incarichi e presentazione progetti (punti 2 e 6). Si conviene che il Dircttore ac_
quisirà preventivamente la disponibilita dei docenti in carica per l'affidamgnto degli incarichi
relativi all'A.A_ in corso. In un successivo Consiglio Accaàemico, entro il termi[e del 20
gennaio, verranno defi[iti gli incarichi relativi. per quanto invece conceme la prcsentazione
deirrrogefti, si corviene che venga distribuito a tutti idocenti il modello elaborato daìla prof.

- Di Santo, per rendere più agevole e logico l,iter di acquisizione e valutazione della richiesta.3) collaborazione studenti r50 ore. Dopo ampia discusiione, si conviene che Bando rcrativo
alle sette borse in oggetto venga elaborato tenendo nel giusto conto la necessita di rendere il
piu mirate e precise possibili re eraborazioni dei cunicol4 anche accogliendo in ciò re richie-
ste dei nppresentanti degli studenti. per quanto invece conceme l,eventuaÌe presenza degli
studenti in seno alla Commissione di valutazione per le suddette borse, il Consiglio, a ma!_
gioranza, respinge la richiesta.

4) Corso di italiano per gli stude[ti stanieri, con particolare riferimento alla situazione degli
studenti iscritti con dserva. Il Direttore dà conto de a difficile situazione creatasi a seguito
del rifiuto di alcuni studenti cinesi di iscriversi al corso di lingua italiana predisposto perìoro.
Slante I'impossibilità di procedere in modi diversi e 
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sottoporre a prova linguistica per la classe 82 gli stude[ti arDmessi con riserva per il corrente
anno accademico e non iscrifti al corso di italiano, ento il termine del mese di gennaio. Chi
non dovesse superarc l'esame, non ve'"à confemato nelo status di studente deli,Accademia
di Belle Ani di L'Aquila.

5) lnaugurazione dell'A.A. Il Direttore rende noto che Ia /eclio hagrsrla/ri per l,traugurazione
dell'A.A. corrente venà svolta dal prof. paolo Mieli. il gìomo l8l.v. Lo siesso prof. Mieli, in
collaborazione con il suo staff, si è poi dichiarato disponibile pei lo svolgimento di un semi-
nario di programmazione tv., che verrà svolto in seguiio.

Punto 6 già trattato precedentemente.
7 Varie ed eventuali. Prog. Prof Andrea Taddei: si richiede al prof. Taddei di fomire chiari_

menti in medto sia all'organìzzazione che ai costi, fomendo i dati di una previsione di spesa
non legata alle ore di lezione. Va meglio specificata la natua dell,iniziativ; e l,utenza.
Seminario prof. Cesaroni: il Consiglio approva.
Seminario di Scenografia con il M" Ferdinand Woegerbauer: il C.A. approva.

lr9?9sta .di 
colìaborazione Soroptimist: il progetto verrà inserito allGemo del programma

del biennio di Ani visive. Il Direttore invited la presidente a prendere cor,tatto con i docenti
per definire possibilita e termini dell,iniziativa.
Il Direttore comunica che il prof Marco Cianciotta, docente di II fascia di Decomzione pres-
so l'Accademia di Brera, avendo presentato domanda in tal senso, è stato autorizzato dal
Consiglio Accademico di Brera a collaborare con la nosta Accademia. Il Consiglio approva e
destina la collaborazione del prof. Cianciotta allo svolgimento, come dallo .t"..o .iihi"sto,
della ll edizione di EREMI Arte e ai corsi di Decorazione, II fascia, e Tecniche e tecnologie
della Decorazione, II semeste, con inizio della predetta collaborazione a L,Aquila in data13
gennaio 2017.
viene approvato il progetto di rcvisione e hasfomazione del sito attuale del|Accademia- in
ragione del nuovo modello elaborato dal prof. Nannicola e illustralo dal Direnore.
I rappreseltanti degli studenti fanno presente la necessita che l'indirizzo di Restauro B abbia
irt dotazione rm maggior numero di opere pei l,aftività di intervento ed esercitazione pratica.
Il Dircttore assicua un rapido intervsnto, contattando anzitutto il responsabile del corso. Vie-
ne rappresentata l'esigenza di un numero maggiore di appelli per sessione d,esame, in ragio-
ne dell'accrescimento della popolazione studenresca. Il Direttàre assicura un pronto int;s_
samento e I'intervento per ottimizzare la sihrazione in tempi utili allo svolgimènto degli esa-
mi della sessione estiva.
Alle ore 14,15, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la riunione è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto,
L'Aquil4 10 gennaio 2017
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