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Verbale del Consiglio accademico del 24 gennaio 201'7

Alle ore 10,50 come da convocazione urgente prot. n. 2701A29b del23/01/201'1 si apre il Consiglio
Accademico nella sala della direzione, in composizione pÌenaria.

All'o.d.g.:
l) Comunicazioni del Direnore a seguito degli ultimieventi sismici.

Il Direftore dà notizia delle gravi situazioni determinatesi a seglìito dei recenti eventi sismici e rela-

ziona sulla necessaria chiusura delf istituto, come disposto dagli organi competenti. Di conseguenzL

la prevista Iaaugurazione dell'Anno Accademico viene ad essere rimandata al 7 febbraio p.v.. alle
ore I1,30.

2) Designazione rappresentante docenti nel ConsiSlio di Arffninistrazione per il prossimo lrien-
nio.

Il Direttore, ascoltati i presenti, acquisita la disponibilità del prof. Valter Baftiloro a far pade del

Consiglio di Amministrazione e riscontrato il possesso dei requisiti necessari, propone Ia sua candi-

datura. Il Consiglio, a votazione palese, approva all'unanimita. Il prof. Valter Battiloro è di conse-

guenza designato quale rappresentante dei docenti in seno al Consiglio di Amministrazione per il
nuovo trierurio, e si dispone l'invio al Ministero della documentazione di rito, necessaria al comple-

tamento dell'iter.
3) Varie ed eventuali.

In sostitùzione del prof. Marcello Callucci, viene designato quale componente del Nucleo dì Valuta-
zione attuaknente in carica il prof. Enzo De Leonibus, che ha dichiarato esplicitamente la sua dispo-
nibilità. Il Consiglio approva all'unanimita.
Il Direnore informa della situazione relativa agli stì.rdenti cinesi, con i quali, al termine di un proficuo
inconto condotto insieme al vice-direttore e alla mediat ce linguistica, ha confermato il temine del

3l gennaio per le iscrizioni al corso di lingua italiana, awisando che verIà effettuata una puntuale

verifica del livello di competenza linguistica di ciascun studente interessato dalla riserv4 con pena

dell'esclusione dagli esami per chi non ottemperasse al minimo richiesto.
viene approvata alì'unalìimità la proposta del prof. Spinosa, per I'abbonamento alla rivisla Estetica,

studi e ricerche dell'Editore Il Mulino, per una spesa di circa€ 60 annui.

Rispetto alle ulteriod dchieste (quali la prcposta della proi Di Santo), venanno esaudte in sede di
approvazione dei progetti presentati dai docenti. ln considerazione degli eventi intercorsi, il termirte

di presentazione dei progetti viene dilazionato al l8 febbraio.
Il Direttore comunica che, per lo stesso motivo, il bando in corso di pubblicazione relativo alle 150

ore giungerà a scadenza nella slessa data (18 febbraio).
Alle ore 11,45, esauriti gli argomenti all'ordine del giomo. la seduta è sciolta.

e sottoscntto.
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