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Oggetto: Convocaz ione Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico è convocato per ilgiorno O3ll2l20l4 alle or€ 11.00 per discutere il

seguente ordine del giomo:

, 1. Progarnmaziorc A.4.2014/2015,

2. Approvazion€ Bandi di Concoro;

l. Varie ed eventuali.

Distinti saluti
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Verbale del Corsiglio Accademico 03 dicembre 20I4
I eiomo 03 dicembrc 2Oi4 alle ore 11.00. nei locali della

1*"9."ii". del,Accademia di Belte Arti de ,Aquila. 
Sono

Brandjzzi, i docenti e gli studenri come di seguilo .iponato:

CoDponenti

rror.ssa Marra D.Alesio P

Prof.ssa Gioia Mori
rror. òergto sarla t:rror. r,nnco Sconci
rrot. §rlvano Scrvillo

.uuent§ òrmone Albanl A

Dìrezione, si è riunilo il Consiglio
presenti: il Dire ore prof. Marco /

/-^
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Verbalizza Profssa Maria D,Alesio

Ordine del giomo prot. 4 706/ A2gb del 26/ | I //2014:
1) Prcgammazione A. A.2Ol4/2OjS:
2) Approvazione Bandi di Concorso;

1) Varie ed evenhrali_

Aa):
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Verbale ConsiBlio Accademico det 3 dìcembr€ 2014

Alle ore 11,00 si apre la seduia netla sata de a Direzione.

1)Viene lerto e approvato itverbate det C.A. det 28 oxobre 2014.

2))comunicarioni del Direttore:

ll Direttore Prof. Marco Brandirzi legge ta tenera inviata da a consutta degti nudentae datata 14
novembre 2014 relativa ai dùe rappresenla ntj de8li studenti detC. A., nelta quate si .omunjcano t€
dimissioni diSimona Lamparefli e ta awenuta decadenza dat ruoto di rappresentante per assenze flpetute
di SimoneAlbani e vaeDe chaesto che, inattesa dinuovìrappresentantietetti,5ia presente it
rappresentante proìempo.e Stefano Rossi . C.A. ne approva ta presenza senza diritto divoto.

ll C.A. da il benvenuro at nuovo Dirertore dell,Accademia di Be e Arti diAquita, che augura un buon tavoro
a tulti icomponentidet C.A. e comunica che deve essere nominato un nuovo m€mbro det C.A. che
sostituisca ll prof. À,,tarco Brandizzi etetto Darettore_ tn assenza di un r€gotamento specifico de,,Ac€ademia
dell'Aq uìia il co nsigiio accadem ico in data 28 otrob rc 2014 aveya delibe rato d i €le8gère it com ponente
sostilutivo e di ricorr€re quindi a ouove etezioni. C.A. decìde,in auiotureta, di approfondire e anatizzare
u lteriorme nte i pr€cede nr i sto rici delt,Accaden i. e, ne,,attesa deltanomina,itCA. d€cide pergtaaspetti
della ordinaria amminisùazione di procedere con it r€gotare voto d€t C.A

ll Direttore prof Marco Erandizzi comunic.:

1) ta probabire p.oroBa dera reg8e 128, prioritaria rispetto aIe Sraduatorie di tstituto e sono in
discussione nuovi c.iteridi recrutamento e nuove normatrve rerativè aico.sider Siennio.

2) rn sede ministeriare siè piir vorte sottorineato |eccessivo ricorso dele Accademie a chiedere par€r ar
Ministero,che invece sottotìnea I ,autonomia 

amministrativa delte Accademie, che devono
assumersi lè proprie responsabitità.

3) Sempre atruate è itprobtema de a Riforml
rec u,amen,o de persona" 

" " **. ;;il::;:,f:J"J::T:::1 :i::f":::,::.ff,:
modificheatta normativa dei rra sferimenri e chiede diconoscere ilparere detDirenor€, che flsponde
che sarebbé auspicabite una scetta colegata at gradimento e a e specifiche esigenze aiaatttne, maciò non è ancora appticabite_

4) llDirettore spiega ir ruoto det FrsAD, organismo che si occupa dico|egare re iniziative cutturaricrefle
Accademie da Berre a(icon irprossimo EXpo a Mirano e che prevede ra serezione di un video, una
performance e 5 .pere per oaniAccademia- sono inortre previsti a utonomi fondi dela Regione
Abruzzo per evenrua tj a ltri ioiziative para et€ per l,EXpO.

rlc- A vota arr'unanjmità.ra prof. ssa Lucia Masina referente e coordinatore del,accademia di BeIe Arti
dell'Aquila presso itFisad, Bestito dala Accademia di Be|e Artidi Torino, e per ogni iniziativa co egata
all'ExPo

5) Sono da definire i bandi interni per alcune disciptine di Restauro, e attre tra cui Decorazione,
Storia dell'arte te fascia La professoressa Morichiede ch ia rime nti su ,utitnzazion€ 

del prof.
Simongini. Gli atti min isteria li in possesso de ,ammjnistrazione 

rarificano it nu a osta .
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8)

7)

6) Per ilCorso diRestauro it Dkettore comunica che saranno definite t€ com missionj per esptera re i
b:ndi già scaduti.tl C .A. d€tega it Dùettor€ a a formazjone de e commjssionì.

Sono da definire le €ommissioni per t,approvazione dei pianidjstudjo individuati.

A qu€sto proposito ir prof. sarra comunica che cisono studenti provenientida[a università e da artre
i5tituu roni drquati vanno fi.onosciuti Btr esam..

È in preparazione ir regoramento dì istituto e imembridèr c- a discutono der regoramento de|e tesì
e si d€cide che da giusno 2O1s la tesideve essere richiesta con atmeno 6 mesidi anticipo.

9) Studenti cinesi: si confe rma ta n€cessità d i istituire u n tutor pèr una m iStiore comp rensione defla
lingua italaana.

ll C.A. a p prova la pa rtecipaz ione dei professori Zicosky e Oi N ino, come ,app resenta nti de a
Accad€mia,nel proSetro dico aborazjone a a reatizzaziooe di un padigtione p€r ta Fiera de a editazia
per la ri(onruzione in programrna nei prossimr mesr.

Sidisrute la richiesta delta prof.ssa Gabrie a Dalesio di svotgere 65 ore det monte-ore complessrvo come
completamento didattico presso t,Accad€mia di Be eAnjdi Napoti.

llC- A vota favorevoli 7, astenuti 1.

li prof. Servillo sta rior,ani2zando l,orario in rela2ione a,e esigenza didattiche, ch€ possono .ontemptare
sia insegname nti a nnuali che insegnamenti semestrati, per ilTraennio e per it Biennio.

ll C.A approva att'unanimità te nuove impostazjoni de ,ora rio didattico.

ll prof. Sarra chiede it rimborso de e spese sostenute dagti stud€nti per itworkshop premio po ino e it
C.A. approva.

ta seduta è chiusa alle ore i5.OO

llverbaleconstadi n. 2 pagine

ll segretario verbatizzante
ll Direttore
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