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Ministero dell'lstruzione, dell'Universitò e dellà Ricerca
A LTA FORM,4 ZIONE ARTISTI("4. MUS ICÀ LE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vincis.n.c. - 67100 L'Aquila T€ì 0862/317360-80 FaxOE62l3l'13'l1

p,ot.N. /l/ tAzgt,
L Aquila.

Aj componenti del Consiglio Accademico

Prof.ssa Maria D'Alesio Docente

Prof. Paolo Iacomino Docente

Prof. Stefano larìni
Prof.ssa Gioia Mori
Prof. Sergio Sana

Prc{ Eùico Sconci

Prof. Silvano Servillo

Rappresentanti degli studenti:
Rossi Stefano

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Studente

Oggetto: Convocazione Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico è convocato per il gìorno 0310212015 alle ore 10.30 per discutere il

seguente ordine del giomo:

l- Assegrìazione incarichi;

2. Varie ed eventuali.

Distinfi sahfi !

.:-/. - .,



11

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

,r!ìr,\
: r:. >. -.sì -l
6É,.:. l'l
'i-J'

,1 LTA FOR\.IAZIONE A RT|STLI, MUSTCA LE E CO REUTIC.!

ACCADDMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
via Leonardo da Vinci s.n.c. - 6?100 L Aquita Tel. 0862/311360'80 FaxA8621317370

Verbale del Corsiglio Accademico 03 fetrbraio 2015

I1 giomo 03 f€bbraio 2015 dlle ore 10.30, nei locali della Djrezione, si è riunito il Consiglio
AccadeDjco dell'Accademia di Belle Arti delì'Aquila. Sono presenti: il .Direttore Prof. Marco
Brandizzi. i docenri e gli studenti come di seguilo ripo(ato:

Componenti Presente

Prof.ssa Ma a D'Alesio
Prof. Paolo Iacomino

Prof. Stefano land
Pr.flss, Gi.i. Mori

Prof. Scrgio SaiÌa
Prol Druico Sconci €
Prof. Silvano Servillo
S1ùdenle Rossi Slelàno Ò

Ordine del giorno prot. 4741429b de|29101/2015:

Assegrazione incarichi ;

Vaie ed eventuali.
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Verbale delConsiSiio Accademico del 3 .2. 2015

llConsi8lio Accademico si apre alle 10,30 nella sala della Direzione.

vi€ne letio € approvato ilverbaled€l Consiglio accad€mico del 1a'12-2O14.

Ass€tnazione incarichi.

llC.A discute sulcriterio diassegnazione degli incarichi aggiuntivi, secondo una modalità chiara

e trasparente , le8ata alle disponibililà e alle richieste presentate da o8nidocente di avere

uheriori incarichi , come da comunicazione già inviata dall'amministrazione d€ll'Accademia a tuili i

docenti, perché fossero comunicate le inienzioni e ìd€siderata, in bas€ alle propr'e compelen2e e

rl c.a discute inoltre dei colnpensida proporre in sede di co ntrattazio ne per 8li ;ncarìchi

aggiuntivi, perora, relativial ruolo dicoordinatore delle scuole e allre attivita dicoordinamento

p€r la.ifra di2OOO euro lordi e la cifra di 15OO euro lord i per ogni membro d i co mmissione

llC.A leBee a nomi deidocentiche hanoo dachiarato la propria disponibìli1à e dopo scelto in base

alle competenze ed €sperìenze 8ià acquisite delÌbera quanto s€8ue:

V€rbalizzazion€ delConsiElìo Actademico e del Collegio dei Professori: prof ssa D'Al€sio'

Coordinamento pittura: prof. Sarra; coordinamento Scultura: prof' lacomìno; coordinamento

Deco.azione : prof. ssa DiSanto, Coordinamento Scenografia : prof' Zicoskv; Coordinamenlo

Grafica: prof. Battiloro, per la scuola di Restauro ilC- A delibera diistituire una commissione ché

sarà definita dopo ilcompletamento degli incarichi di supplenza.

commissione Orientamento : i professori Di Nino, Fiorillo, Nannìcola

Commissione AgEiornamento sato istituzionale i professori Micantonio e Santarelli'

lnteruiene lo studente Rossì che dichiara la disponibilità degli stud€nti a collaborare con questa

commissione e chi€de che ven8ato ins€rite le lezioni e i mate alivideo Prodottie chiede inoltrè

Ia possibilità diave.e seNizi on line d€lla segreteria didattica'

Commissione internazionale i professori Gallucci, DiN'no, DiSanto '

commissione patrimonio€ Biblìoteca: D'alesio, Macrì,5conci'

Commissione progetto architettonico degli spazìdella Biblioteca i prof€ssori Antico e Sarra'

-,.

Prog€ttidi sp€rimentazione e di ricerca

Coordinamento proselti per Gran Serata Futurista : prof' ssa D'alesio'

ll Direttore comunica che è già in essere una convenzione da delibera prodotta dal comune di

Poggio Picense (Aq) che ha come oggetto la promozione e la valorizzazione e il 
'estauro 
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pìetra locale- I p.ofessori laco mino , Ludovico, raddeisono ireferenti d€lpro8etto dico aborazione
con ilcomune diPoggio Picens€.

ll p.of. Sarra e il Direttore comunicano ch€ è in prepara2ion€ un: moska dedi.ata agtÌeremi e a,

luoghi percorsi dagli e rem iti e che, tra l'a ltro, prevede rà la rea lizzazione di a lcu n i workshop pe I gti

sludenti , che saranno dedicatianche alrema der per.o6o e detvia88,o come espèrienza estetica.

ll Direttore comuni€a ulteriori progetti ,tra cui, l'incontro coi responsabiti delta rivista MU6 per
definir€ iniziative da r€alizzare in alcuni spazidel centro diI'Aquila .

ll prof. Sconci sottolinea l'importanza di concentrare t'attività dt ricerca e diproduzion€ artistica in
pochie signifìcativi progetti dì a lta qualirà.

Lo student€ Rossi propone difare anche seminarie workshop aperrianche ad esternie it Dnertore
risponde .he sarà organizzata una giornata di lavoro con BiistLrdentidet Liceo Arristi€o e che si

intende aprire alla città il laboratorio di alta tecnologia.

ll C.A approva il progetto presentato dal prot callucci di uno stage dedi€ato a a DrammatuGia
fisica dell'attore da svoltersiin tre giornicon b partecipazione di Mario Barzasti per ta spesa
prevista di2.55O euro complessivi; ilC.A. approva la cottaborazione con it Museo dei Bambini

L'Aquila.

Peril progettoGioiellodiscena sirichiede il preveniìvo dispesa.

t' stata definita una convenzione tra I 'Accademia e l'Associazione cutturate Artje spettacoto per
attività di tirocinio e orientamento perstudenti e diplomati.
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Tuttii membri del C-A. sono favorevoli a corsi di lingua italiana e aicorsi propedeutici di sroria
dell'arte e didisegno per gli studenti cinesie per gli inscritrial primo anno-

La seduta sichiude alle ore 15,30.

llverbale consta din.2 pagine.

ll segretario verbalizzante
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