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Presentazione del piano della performance 

 

Il presente piano costituisce un documento programmatico di durata triennale (periodo di 

riferimento: 2017/2019) modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse come 

evidenziato nella “Relazione sulla Performance” (art. 10 comma 1 lettera B del D.L.vo n. 150/09). 

 

Il piano concerne i servizi amministrativi e tecnici che l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 

fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli relativi al personale docente.  

 

Ciò premesso, con il presente piano sono stati fissati obiettivi operativi limitatamente al personale 

amministrativo ed al personale coadiutore ed è stata effettuata una disamina generale delle attività, 

delle strutture e dei mezzi a disposizione degli utenti dei servizi dell’Accademia di Belle Arti di 

L’Aquila.   

 

 

1. Finalità Istituzionali dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 

 

1.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

 

L’Accademia di Belle Arti di L’Aquila è un’Istituzione pubblica statale, sede primaria di alta 

formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e svolge correlata attività di 

produzione. Ai sensi della Legge n. 508/99 è dotata di personalità giuridica e di autonomia statuaria, 

didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. 

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca esercita nei confronti delle Istituzioni di 

alta formazione e specializzazione artistica poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento. 

 

Principali aree di intervento sono: la formazione, la produzione artistica e la ricerca. 

 

Per la realizzazione dei propri obiettivi collegati alla formazione, alla produzione artistica e 

all’attività d ricerca scientifica l’Accademia di Belle Arti si organizza in strutture didattiche, di 

ricerca e di servizio. 

Può stabilire rapporti con enti pubblici e privati, con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività 

di impresa e professionali, nazionali e internazionali, attraverso contratti e convenzioni; può istituire 

o partecipare a consorzi con altre Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e con le Università. 

  

L’Accademia di Belle Arti può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti 

esterni, purché coerenti con le sue finalità. 

 

L’Accademia di Belle Arti assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al 

fine di orientare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e diplomati. 

In presenza di adeguate condizioni finanziarie, e compatibilmente con la normativa vigente,  

l’Accademia di Belle Arti si riserva di istituire servizi di tutorato. 

 

 

 



1.2 La didattica 

 

L’Accademia di Belle Arti provvede a tutti i livelli dell’Alta Formazione Artistica finalizzati alla 

preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali previste nei vigenti e nei 

futuri ordinamenti didattici. 

L’Accademia di Belle Arti assicura la qualità e l’efficacia della propria attività di formazione 

garantendo la necessaria connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e 

favorendo ogni forma di informazione, di orientamento e di sostegno agli studenti. 

L’Accademia di Belle Arti attiva corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di 

scuola secondaria di secondo grado. Ciascuna attività formativa comporta differenti modalità di 

interazione tra studenti e docenti. In particolare sono previste lezioni, esercitazioni, laboratori, 

attività pratiche, tirocini formativi, seminari. 

L’Accademia di Belle Arti rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché diplomi 

abilitanti alla professione di restauratore, al termine del percorso quinquennale a ciclo unico di 

Restauro negli indirizzi PFP1 - Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura e 

PFP2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture 

lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti (articolo 2, comma 5, della 

Legge). 

 

 

1.3 La ricerca e la produzione 

 

L’Accademia di Belle Arti favorisce e promuove la ricerca nei suoi aspetti interpretativi, storico 

filologici e bibliografici, con particolare attenzione alle realtà del territorio; promuove l’innovazione 

e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di nuove tecniche 

artistiche. 

L’Accademia di Belle Arti svolge attività di produzione attraverso eventi, in molteplici valenze, 

eventualmente accompagnati da congressi, convegni e iniziative artistiche, scientifiche e culturali. 

Destinatari delle attività di ricerca e produzione sono gli studenti che vengono sistematicamente 

coinvolti nei processi formativi. I docenti dell’organico dell’Accademia di Belle Arti sono affiancati 

da numerosi collaboratori esterni per l’esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte 

attraverso l’impiego delle professionalità interne all’Istituto. 

 

 

1.4 I rapporti internazionali 

 

L’Accademia di Belle Arti di L’Aquila favorisce e sostiene il processo di internazionalizzazione 

attraverso una politica di sostegno alla mobilità transnazionale e, più in generale, agli scambi 

culturali tra paesi europei ed extraeuropei. 

Nel contesto delle relazioni europee, l’Accademia aderisce al programma comunitario di 

interscambi didattici Erasmus +, in relazione al quale ha intrecciato una serie di partnership con 

prestigiose Istituzioni europee. Gli interscambi didattici hanno concretizzato consolidati rapporti di 

collaborazione didattica ed artistica con gli Istituti gemellati, che sovente culminano in eventi 

artistici congiunti, di rilievo internazionale. Decisamente soddisfacente è il flusso di studenti e 

docenti  in mobilità che ne deriva, sia in ingresso che in uscita.  

Attualmente la rete dei contatti internazionali Erasmus conta 49 Università  gemellate per gli 

interscambi didattici di  studenti e docenti nonché numerosi Enti, Aziende, Musei, Organismi 

http://www.accademiabellearti.laquila.it/percorsi-formativi/restauro-nuovo-ordinamento-corso-quinquennale-a-ciclo-unico/b-manufatti-dipinti-su-supporto-ligneo-e-tessile-manufatti-scolpiti-in-legno-arredi-e-strutture-lignee-manufatti-in-materiali-sintetici-lavorati-assemblati-eo-dipinti
http://www.accademiabellearti.laquila.it/percorsi-formativi/restauro-nuovo-ordinamento-corso-quinquennale-a-ciclo-unico/b-manufatti-dipinti-su-supporto-ligneo-e-tessile-manufatti-scolpiti-in-legno-arredi-e-strutture-lignee-manufatti-in-materiali-sintetici-lavorati-assemblati-eo-dipinti


internazionali che garantiscono  la realizzazione  di percorsi di mobilità per formazione ad uso tanto 

degli studenti quanto dei docenti. L’accurato lavoro di selezione delle diverse partnership ha 

permesso di aprire relazioni con Istituti leader nei rispettivi campi, a volte con un rapporto esclusivo 

con la nostra Accademia e dà la possibilità di offrire agli studenti un panorama di assoluta 

eccellenza internazionale nel quale orientarsi per la scelta dei rispettivi percorsi all’estero.  

Numerosi sono i contatti in fase di definizione, per l’apertura di nuovi rapporti internazionali; 

l’obiettivo ulteriore è quello di diversificare il più possibile le relazioni nel contesto europeo. 

La politica di internazionalizzazione coinvolge anche contatti extraeuropei; un canale privilegiato è 

rappresentato dai rapporti connessi al Progetto Turandot, progetto che sortisce da un Accordo 

intergovernativo fra lo Stato italiano e quello cinese e che intende agevolare la ricettività degli 

studenti cinesi nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica italiane. In tale contesto l’Accademia di 

Belle Arti di L’Aquila garantisce una rete di servizi particolarmente accattivante per gli studenti che 

aderiscono al progetto Turandot, ma anche per gli altri studenti extraeuropei, atteso peraltro che 

quelli europei sono attualmente equiparati in toto agli studenti  di nazionalità italiana.  

 

 

1.5 La governance dell’Accademia di Belle Arti 

 

Il  D.P.R. n. 132/2003 individua quali organi dell’Istituzione: 

 Il Presidente: nominato dal ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio 

Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale, è 

il rappresentante legale dell’Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione 

e fissa l’ordine del giorno; 

 Il Direttore: responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione e 

ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che 

riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. E’ un docente eletto 

dai Docenti dell’Istituzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico; 

 Il Consiglio di Amministrazione: in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della 

didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli 

obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a 

potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione anche secondo programmazioni 

pluriennali; 

 Il Consiglio Accademico: definisce la politica generale dell’Istituzione in funzione dello 

sviluppo dell’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, tenuto conto delle 

disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento; 

 La Consulta degli studenti: oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai 

Regolamenti può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al 

Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica ed i 

servizi per gli studenti; 

 I Revisori dei Conti: vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

 Il Nucleo di Valutazione: ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e 

scientifica e del funzionamento complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediate 

analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse; 



 Il Collegio dei Professori: svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico, 

secondo modalità definite dallo Statuto dell’istituzione. 

 

 

Con apposito regolamento è disciplinata l’organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione 

amministrativa e contabile dell’Istituzione. 
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2. Informazioni sull’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 

 

2.1 Le origini 

 

La temperie culturale che caratterizza la fine degli anni ’60, ricca di inquietudini e stimoli che 

avrebbero di lì a poco rivoluzionato l’intero mondo dell’arte, ha informato direttamente la nascente 

Accademia di Belle Arti di L’Aquila che, organizzatasi nel 1969 attorno ad un’importante nucleo di 

personaggi convinti delle vocazioni culturali della città, ha accolto quasi per naturale conseguenza il 

riferimento alla contemporaneità come naturale campo di applicazione della ricerca e della 

didattica. 

E’ in tale contesto che va interpretato il corpus straordinario di intellettuali ed artisti costituitosi 

attorno all’opera di intelligente coordinamento del primo Direttore storico, il prof. Sadun, e che ha 

permesso all’Accademia, nel tempo, di far perno su personaggi del calibro di Sylvano Bussotti, 

Carmelo Bene, Alberto Arbasino, Achille Bonito Oliva, Mario Ceroli, Antonio Calenda, Lorenza 

Trucchi, Gino Marotta, Fabio Mauri, Tito Spini. 

Passata attraverso la naturale esitazione, soprattutto normativa, che ha preceduto la riforma delle 

Accademie, definita – nel frattempo – l’ottimizzazione degli spazi attraverso l’acquisizione del 

pregevole edificio disegnato dall’arch. Paolo Portoghesi, l’Accademia ha perseguito una intenzione 

della ricerca e della didattica viste prevalentemente come pratiche concrete, rette dalle infinite 

strategie di contaminazione e sfondamento che caratterizzano il mutare delle forme artistiche e che 

oggi si sostanziano in un insieme di atti espressivi in grado di incidere sulla quotidianità. 

L’organizzazione attuale, che prevede corsi di diploma di I e II livello in Decorazione, Grafica 

d’Arte, Pittura, Scultura, Scenografia, Fotografia e il diploma quinquennale a ciclo unico in 

Restauro, riflette ed esalta la convinzione dell’aggancio alla contemporaneità, realizzata anche 

attraverso strutture uniche nelle Accademie italiane quali il laboratorio 3D o il teatro annesso 

all’edificio principale, per trovare poi piena disciplina nello studio dei percorsi che, innestando 

storicamente il fenomeno creativo nelle sue diverse fasi, consenta allo studente insieme lo sviluppo 

della creatività e la fondatezza storico critica di temi e metodologie connesse. 

 

 

2.2 Le sedi 

 

L’area su cui sorge l’Accademia di Belle Arti L’Aquila (edifici 1, 2, 3, 4) si estende per complessivi 

mq. 25953 ed è pervenuta al Ministero dei Lavori Pubblici tramite decreto di vincolo del 

Provveditore alle OO.PP. di L’Aquila n. 822 del 20/02/1980 e successivo decreto di esproprio del 

Prefetto dell’Aquila n. 3099 del 13/05/1981. 

Successivamente il Comune dell’Aquila ha occupato una porzione di mq. 2854 di terreno non 

interessato alla costruzione dell’edificio su cui è stata realizzata una strada di P.R.G.; a seguito di 

ciò il Provveditorato alle OO.PP. di L’Aquila ha redatto un nuovo piano di esproprio, riducendo di 

conseguenza l’area di pertinenza dell’Accademia. 

 

 

 

 

 

 



1. Edificio principale 

 

L’edificio è stato progettato dall’architetto Paolo Portoghesi negli anni ’70. La struttura è in 

cemento armato con fondazioni a travi rovesce, si articola su 3 livelli: piano terra, primo piano e 

secondo piano collegati da una scala principale.  

 

Dimensioni: 

 

Area lorda interna mq. 4219 

Spazi comuni mq. 257 

Area di servizi mq. 673 

Area adibita ad attività didattiche mq. 2050 

Aule didattiche mq. 1500 

Spazi comuni (biblioteca) mq. 110 

 

Laboratori: 

 

n. Tipologia Descrizione Dimensione 

(in mq) 

1 LAB. MULTIMEDIALITA’ Aula attrezzata con 

strumenti informatici 

40 

2 LAB. GRAFICA Modellazione 

tridimensionale 

e HTML 

120 

3 LAB. MODELLISTICA Scultura, 

Tecniche del marmo e 

della pietra, 

Tecniche scultoree 

40 

4 LAB. TECNICHE PITTORICHE Mosaico e affresco 40 

5 LAB. INCISIONE Stampa litografica 

e calcografica 

30 

6 LAB. MULTIMEDIALITA’ Stampa digitale 30 

7 LAB. REGISTRAZIONE Montaggio video 35 

8 LAB. RESTAURO Restauro pittorico 40 

9 LAB. DECORAZIONE  40 

10 LAB. TECNICHE DEL MARMO  30 

11 LAB. PLASTICA ORNAMENTALE  30 

12 LAB. SCULTURA  40 

13 LAB. RESTAURO  40 

14 LAB. 3D  25 

 

Necessita di manutenzione ordinaria. 

 

Le spese di manutenzione ordinaria di consumo di energia elettrica, combustibile, per utenze 

telefoniche sono sostenute dalla Provincia dell’Aquila ai sensi della Legge 23/96. 

 



L’edificio possiede ampia areazione naturale e tutti i luoghi sono dotati di illuminazione artificiale 

mediante plafoniere fornite di tubi fluorescenti.  

 

 

2. Teatro – annesso all’edificio principale 1 

 

Struttura in cemento armato comprendente un corpo principale adibito a teatro con soppalco 

praticabile, platea, due locali adibiti a deposito, quattro ripostigli, uno spazio comune da adibire ad 

ingresso per spettatori, numero sette servizi igienici di cui uno per persone con disabilità, un locale 

guardaroba, un locale gruppo elettrogeno, un locale per la centrale termica. 

 

Dimensioni: 

 

Mq. 1000 Totali 

Area lorda interna mq. 650 

Spazi comuni mq. 50 

Area dei servizi mq. 70 

Area adibita ad attività didattiche mq. 400 

Posti 165 

 

Laboratori: 

 

n. Tipologia Descrizione Dimensioni 

(in mq.) 

1 LAB. SCENOGRAFIA Scenografia, 

Scenotecnica, 

Illuminotecnica 

130 

 

Necessita di manutenzione ordinaria. 

 

Le spese di manutenzione ordinaria di consumo di energia elettrica, combustibile, per utenze 

telefoniche sono sostenute dalla Provincia dell’Aquila ai sensi della Legge 23/96. 

 

L’edificio possiede ampia areazione naturale e tutti i luoghi sono dotati di illuminazione artificiale 

mediante plafoniere fornite di tubi fluorescenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Edifico esterno separato dal corpo centrale, pertinenza dell’Accademia 

(ex casa del custode) 

 

Struttura in cemento armato comprendente un piano terra e un primo piano con servizi igienici 

annessi. Le due strutture non sono collegate e hanno accessi separati. 

 

Dimensioni: 

 

Area lorda interna mq. 240 

Spazi comuni mq. 100 

Area dei servizi mq. 20 

Area adibita ad attività didattiche mq. 100 

Aule didattiche mq. 70 

 

Laboratori: 

 

n. Tipologia Descrizione Dimensione 

(in mq.) 

1 LAB. MOSAICO Piano seminterrato 40 

2 DEPOSITO Piano terra 40 

3 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA Piano terra 40 

 

Servizi igienici: 

 

N. 2 

 

Le spese di manutenzione ordinaria di consumo di energia elettrica, combustibile, per utenze 

telefoniche sono sostenute dalla Provincia dell’Aquila ai sensi della Legge 23/96. 

 

L’edificio possiede ampia areazione naturale e tutti i luoghi sono dotati di illuminazione artificiale 

mediante plafoniere fornite di tubi fluorescenti.  

 

 

4. Edificio prefabbricato nell’area esterna di pertinenza dell’Accademia 

 

Laboratorio di Restauro per l’Accademia di Belle Arti L’Aquila 

 

Descrizione: 

 

L’istallazione è stata finanziata e realizzata nell’anno 2010 a cura di Cooperativa Archeologia (via 

Luigi La Vista n. 5 50133 Firenze) e donata all’Accademia di Belle Arti L’Aquila successivamente 

all’emergenza sismica del 2009. Attualmente viene utilizzata come laboratorio di Restauro a fini 

didattico - formativi. 

L’edificio si estende a livello di un piano terra ed è realizzato in struttura metallica rivestita con 

tamponamenti prefabbricati e con lamiere coibentate. 

 



Dimensioni: 

 

Mq. 125 Totali 

 

Servizi igienici: 

 

N. 2 di cui 1 per persone con disabilità 

 

Necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Le spese di consumo di energia elettrica, combustibile, per utenze telefoniche sono sostenute dalla 

Provincia dell’Aquila ai sensi della Legge 23/96, mentre le spese di manutenzione - ordinaria e 

straordinaria - sono a carico dell’Accademia. 

 

L’edificio possiede ampia areazione naturale e tutti i luoghi sono dotati di illuminazione artificiale 

mediante plafoniere fornite di tubi fluorescenti. 

 

Nuovo padiglione esterno in costruzione 

 

Nell’area esterna l’Accademia ha avviato la costruzione di un nuovo padiglione ai fini 

dell’ampliamento degli spazi laboratoriali, per effetto di apposito finanziamento ministeriale. 

 

 

5. MUSP sito lungo S.S. 80 (ex Liceo Musicale) – Struttura sita in area non 

pertinenziale rispetto all’Accademia – di proprietà del Comune 

dell’Aquila 

 

Descrizione: 

 

Lo spazio di cui al n.5 è stato messo a disposizione dal Comune dell’Aquila dal 13/08/2014 per 

effetto di deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 30/05/2014. 

L’edificio è costituito da un piano terra con n. 3 laboratori dove si svolgono le attività didattiche 

relative ai seguenti insegnamenti: 

 

 Pittura 

 Tecniche pittoriche 

 Tecnologia per la pittura 

 

Dimensioni: 

 

Spazi comuni mq. 400 

 

Servizi igienici: 

 

N. 4 più 1 per persone con disabilità. 

 



L’edificio possiede ampia areazione naturale e tutti i luoghi sono dotati di illuminazione artificiale 

mediante plafoniere fornite di tubi fluorescenti.  

 

Necessita di manutenzione ordinaria che deve essere effettuata dal Comune o dalla Provincia 

dell’Aquila. 

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di consumo di energia elettrica, 

combustibile, per utenze telefoniche sono sostenute dalla Provincia dell’Aquila ai sensi della Legge 

23/96. 

 

 

2.3 Lo Statuto di autonomia dell’Accademia e i Regolamenti interni 

 

 Statuto di autonomia: deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

dell’8/09/2003 con delibera n. 586, approvato dal MIUR/AFAM con D.D. n. 126 

dell’8/06/2004; 

 Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 30/11/2004 con delibera n. 659, approvato dal 

MIUR/AFAM con D.D. n. 327 del 5/07/2005; 

 Regolamento per la concessione e l’uso dei telefoni cellulari e di servizio adottato con nota 

prot. n. 2191/A12 dell’ 8/08/2006; 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19/04/2007 con delibera n. 719. 

 Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi: approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 4/03/2008 con delibera n. 727; 

 Regolamento concernente lo svolgimento ed il riconoscimento delle esperienze di tirocinio 

formativo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/08/2011 con 

delibera n. 781; 

 Regolamento orario approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 780 del 

12/10/2011; 

 Regolamento per la determinazione del contributo di funzionamento a carico degli studenti 

iscritti ai Corsi Accademici approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

17/05/2013 con delibera n. 805; 

 Regolamento sul divieto di fumo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 30/06/2014 con delibera n. 823; 

 Regolamento per la tenuta e gestione dell’inventario dei beni mobili e immobili approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2014 con delibera n. 824; 

 Regolamento per l’elezione del Direttore approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 21/07/2014 con delibera n. 828; 

 Regolamento che disciplina modalità e procedure per l’attribuzione di ore di didattica 

aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 18/12/2014 con delibera n. 839; 

 Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6/05/2015 con delibera n. 850; 

 Regolamento didattico: deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 12/09/2016; 

 Regolamento della Consulta approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 

14/11/2016;  



2.4 La didattica 

 

L’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila si articola nei seguenti corsi di 

diploma: 

 

Primo livello (Triennio) 

 

 Decorazione; 

 Fotografia (attivato dall’a.a. 2016/17); 

 Grafica d’Arte; 

 Pittura; 

 Scenografia; 

 Scultura 

Secondo livello (Biennio) 

 

 Decorazione; 

 Grafica d’Arte e progettazione; 

 Pittura; 

 Scenografia; 

 Scultura 

Corso di secondo livello quinquennale a ciclo unico in Restauro abilitante alla professione di 

Restauratore dei beni culturali 

 

 Profilo PFP1 - Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura; 

 Profilo PFP2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. 

Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti. 

 

2.5 L’attività di ricerca e di produzione artistica 

 

Per quanto l’attività di ricerca e la produzione artistica dei singoli docenti meriti la più attenta 

considerazione, in ragione – ad esempio – della partecipazione in prima figura di molti di loro alle 

iniziative più rigorose ed importanti del panorama internazionale, con punte di assoluta eccellenza 

nel settore delle arti visive, merita una riflessione più approfondita la complessa attività realizzata in 

concomitanza tra le diverse Cattedre, che ha trasformato la singola espressione di una ricerca 

mirata, tanto storico–critico-ermeneutica, quanto realizzativa, in campo aperto per il confronto e la 

collaborazione, terreno di crescita per l’esperienza di una più ampia comunità di ricerca aperta alla 

partecipazione degli studenti. È il caso del recentissimo e fondamentale progetto Eremi, che è stato 

impostato su un originale impianto di recupero di edifici storici di straordinaria importanza per la 

cultura del centro-Italia e che ha avuto come indirizzo proprio l’individuazione di un percorso di 

originale intersezione tra spiritualità monastico-eremitica e arte contemporanea, coinvolgendo 

espressioni che viaggiavano tra musica elettronica e installazioni spaziali a tema, realizzato in 

stretta collaborazione tra un pool di storici dell’arte, curatori e artisti dell’Accademia che ha saputo 

raccogliere attorno a sé l’adesione entusiasta degli enti locali. 

Ancora va dato assoluto rilievo al convegno di studi su Lo stato dell’Arte, edizione n. 14, che ha 

raccolto attorno all’Accademia le presenze più illustri del panorama italiano del Restauro d’Arte.  

Ma se queste sono le iniziative più recenti, all’interno di un cosmo composito e plurale che ha visto 

le costanti incursioni di personaggi quali Fabio Mauri (da Gran Serata Futurista a Che cos’è il 



Fascismo) Sylvano Bussotti, Carmelo Bene, Jurij Ljubimov (La messinscena del Revisore), Cesar 

Brie (Eneida), l’Odin Teatret, Marcel.li Antunez Roca, l’Institutet för Scenkonst, Carlo Crivelli, 

William Basinski, in rapida proiezione verso un futuro assolutamente prossimo l’Accademia 

intende privilegiare l’apporto e la qualità delle eccellenze tra i propri studenti sia aprendo 

un’apposita pagina sul sito istituzionale dedicata agli studenti che, nel tempo, hanno contribuito con 

la loro opera a render unico il profilo dell’Accademia dell’Aquila, sia accogliendo e pubblicando, 

sempre in rete, le tesi di diploma che rechino un particolare e significativo contributo al campo 

contemporaneo degli studi di settore. 

 

 

2.6 L’organico dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila 

 

La pianta organica del personale dipendente è così composta: 

 

- Direttore pro – tempore: n. 1 

- Docenti dell’Accademia di Belle Arti: n. 27 di I fascia e 11 di II fascia 

- Direttore Amministrativo: n. 2 

(L’incarico di Direttore Amministrativo viene conferito con deliberazione del Consiglio di                 

Amministrazione ai sensi del DPR 132/2003, art. 13) 

- Direttore dell’ufficio di ragioneria: n.1 

- Assistenti amministrativi: n. 6  

- Coadiutori: n. 8 

 

Nel settore didattico, ogni anno vengono stipulati numerosi contratti di collaborazione professionale 

per far fronte alle esigenze connesse con l’attivazione degli insegnamenti previsti nei Corsi di 

Diploma Accademico per i quali non sono presenti le relative professionalità nell’organico 

d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 I dati finanziari 

 

 

RENDICONTI DEGLI ESERCIZI DELL’ULTIMO TRIENNIO 

 

 

 

ENTRATE ACCERTATE (totale delle somme riscosse e da riscuotere) 

 

RIEPILOGO  

ANNO FINANZIARIO 2013 

RIEPILOGO ANNO 

FINANZIARIO 2014 

RIEPILOGO  

ANNO FINANZIARIO 2015 

 

TIPOLOGIA  

ENTRATE 

 

IMPORTO 

%  

rispetto al 

totale 

 

 

IMPORTO 

%  

rispetto al 

totale 

 

 

IMPORTO 

% 

rispetto 

al 

totale 

%      +  - 

rispetto 

al 2013 

 

Entrate  

contributive 

383.810,00 67,41% 373.190,00 66,77% 344.974,93 55,94% -11,47% 

Trasferimenti  

correnti 

179.860,46 31,59% 181.824,00 32,18% 

 

267.670,59 43,40% + 11,81% 

Altre entrate 

 

4.696,92 0,82% 4.910,22 0,87% 3.101,45 0,50% -0,32 % 

Conto capitale 

  

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Partite di giro 

 

1.000,00 0,18% 1.000,00 0,18% 1000,00 0,16% -0,02 

Totali 

 

569.367,38 100% 564.924,22 100% 616.746,97 100%  

 

RENDICONTI DELL’ESERCIZIO DELL’ULTIMO TRIENNIO 

USCITE IMPEGNATE (totale delle somme pagate e da pagare) 

 

RIEPILOGO ANNO  

FINANZIARIO 2013 

RIEPILOGO ANNO  

FINANZIARIO 2014 

RIEPILOGO ANNO  

FINANZIARIO 2015 

 

TIPOLOGIA 

SPESE  

 

IMPORTO 

% 

rispetto 

al totale   

 

IMPORTO 

% 

rispetto 

al totale   

 IMPORTO % 

rispetto 

al totale   

%      +  - 

rispetto 

al 2013  

 

Funzionamento 

 

281.241,26 52,11% 349.149,41 54,37% 421.582,24 60,26% + 8,15% 

Interventi 

diversi 

252.607,35 46,81% 248.655,56 38,72% 241.210,81 34,48% -12,33% 

Conto capitale 

 

4.819,00 0,89% 43.354,53 6,75% 35.759,25 5,11% +4,22% 

Partite di giro  

 

1.000,00 0,19% 1.000,00 0,16% 1.000,00 0,15% -0,04% 

Totali  

 

539.667,61 100% 642.159,50 100% 699.552,30 100%  

 

 

 

 

 

 



 

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2016 

 

ENTRATE PREVISONI 

DEFINITIVE 

ESERCIZIO 2015 

VARIAZIONI 

PROPOSTE 

PREVISIONI 

ESERCIZIO 2016 

al 21/11 

INCIDENZA 

% 

Titolo 1° 

Entrate correnti 

616.902,15 -2.336,00 

+85.017,15 

646.536,12 104,80% ca 

Titolo 2° 

Entrate c/capitale 

---- ---- 22.069,00 100% 

Titolo 3° 

Partite di giro 

1.000,00 ---- 1.000,00 ---- 

Avanzo di  

amministrazione 

612.868,62 ---- 528.358,29 86,21% ca 

Totali 

 

1.230.770,77 -2.336,00 

+85.017,15 

1.197.963,41 97,33% ca 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 

 

 

USCITE 

PREVISIONI 

DEFINITIVE  

ESERCIZIO 2015 

VARIAZIONI 

PROPOSTE 

PREVISIONI 

ESERCIZIO 2016 

al 21/11 

INCIDENZA 

% 

Titolo 1°  

Uscite correnti 

873.009,39 +128.867,15 

-47.840,01 

745.430,71 85,387% 

Titolo 2° 

Uscite c/capitale 

356.761,38 +1654,01 451.532,70 126,56% 

Titolo 3°  

Partite di giro  

1.000,00 ---- 1.000,00 ---- 

Totali 

 

1.230.770,77 +82.681,15 1.197.963,41 97,33% 

 

 

ESERCIZIO 

 

AVANZO/DISAVANZO  

DI COMPETENZA 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE  

2013 Avanzo di competenza                            29.699,77 690.103,90 

2014 Disavanzo di competenza                        77.235,28 612.868,62 

2015 Disavanzo di competenza                        82.805,33 530.063,29 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 

 

TITOLO 

 

ENTRATE  USCITE 

Competenza Cassa Competenza Cassa 

I 409.167,27 409.167,27 594.046,53 625.840,92 

II ---- ---- 319.348,12 426.718,18 

III 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Av. Di Amm. util. 504.227,38 ---- ---- ---- 

     

Totali 

 

914.394,65 410.167,27 914.394,65 1.053.559,10 

 

 



2.8 Aree strategiche e obiettivi operativi per il personale amministrativo triennio 2017/2019 

 

Area Obiettivi Azioni Unità 

assegnate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrativa  

 

 

 

 

 

Miglioramento della  

qualità  del servizio  

all’utenza 

 

 

 

 

 

Snellimento e razionalizzazione procedure 

burocratiche connesse con l’attività 

didattico – amministrativa.  

 

Supposto al consolidamento iniziative di 

ricerca e produzione artistica 

Rispetto delle scadenze per l’area di lavoro 

assegnata o della tempistica generale 

definita dalle normative di settore  

Smaltimento arretati 

Efficace gestione e valorizzazione 

patrimonio mobiliare e immobiliare 

Tempestività nell’esecuzione delle 

disposizioni  e/o delle ricerche 

Completamento procedura materiali 

obsoleti non più funzionali 

 

 

 

Crescita della professionalità  

 

 

Aggiornamento su tematiche inerenti 

all’area di lavoro e alla sicurezza  

 

Indicatore di presenza/assenteismo (escluso 

gravi patologie o situazioni certificate da 

ASL-ospedale pubblico o congedi parentali 

e legge 104) 

Assunzione di responsabilità e di 

corresponsabilità nei possibili errori 

 

 

Ottimizzazione dell’ immagine 

dell’Istituzione  

 

 

Potenziamento e ottimizzazione dei sistemi 

di comunicazione rivolti all’esterno e 

all’interno                                                       

 

 Ottimizzazione sito web  

Costante e tempestiva pubblicazione on 

line delle informazioni ex lege n. 190/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Miglioramento del clima relazionale 

con i colleghi e/o con l’utenza  

 

 

 

Disponibilità a sostituire i colleghi assenti   

Disponibilità a sostenere i colleghi in 

difficoltà o i nuovi supplenti 

Disponibilità e cortesia con l’utenza  

Proposizione di azioni migliorative o 

risolutive ai problemi/contenziosi 

organizzativi della struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 Obiettivi operativi per il personale Area I (coadiutore) triennio 2017/2019 

 

Gli obiettivi operativi per il personale coadiutore sono finalizzati a: 

 

- assicurare adeguato supporto alle iniziative inerenti la programmazione annuale delle attività 

didattiche, di ricerca e produzione artistica svolte anche al di fuori dell’Istituto; 

- assicurare adeguato supporto all’attività di segreteria curando anche l’accoglienza e la 

comunicazione con il personale interno dell’Accademia di Belle Arti e tra l’Istituzione e 

l’utenza esterna, nonché con l’espletamento dei servizi esterni; 

- migliorare l’efficienza dei servizi resi mediante l’adeguata turnazione e disponibilità alla 

sostituzione dei colleghi assenti; 

- collaborare al mantenimento dell’efficienza degli immobili mediante la cura degli spazi, le 

pulizie straordinarie. 

 

AREA OBIETTIVI  AZIONI UNITA’  

ASSEGNATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausiliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento della qualità 

del servizio all’utenza  

 

 

 

 

Miglioramento dell’efficienza dei servizi 

resi 

 

Adempimento diligente delle mansioni di 

vigilanza pulizia sanificazione dei reparti 

Disponibilità nella gestione delle emergenze 

Adeguato supporto all’attività di produzione 

 

 

 

 

Crescita della professionalità  

 

 

 

Aggiornamento su tematiche inerenti 

all’area di lavoro e alla sicurezza  

 

Indicatore di presenza/assenteismo (escluso 

gravi patologie o situazioni certificate da 

ASL – ospedale pubblico o congedi 

parentali e legge 104) 

Assunzione di responsabilità e di 

corresponsabilità nei possibili errori  

Guadagno d’immagine 

dell’Istituzione  

Zelo oltre “misura contrattuale”nel 

guadagno “d’immagine” all’Istituto 

 

 

 

Miglioramento del clima 

relazionale con i colleghi e/o 

con l’utenza  

Disponibilità a sostituire i colleghi assenti   

Disponibilità a sostenere i colleghi in 

difficoltà o nuovi o supplenti 

Disponibilità e cortesia con l’utenza 

Proposizione di azioni migliorative o 

risolutive ai problemi/contenziosi 

organizzativi della struttura 

 

La retribuzione accessoria per ogni tipologia di attività prestata dal personale amministrativo e 

coadiutore viene quantificata annualmente in sede di contrattazione integrativa d’Istituto, la cui 

compatibilità finanziaria viene certificata dai Revisori dei Conti ex art 40, comma 3 - sexies,  

D.L.vo n. 165/2001. 

I compensi vengono corrisposti a consuntivo previa verifica del conseguimento degli obiettivi 

fissati e dell’effettività delle prestazioni rese tenuto conto in particolare della diligenza prestata e 

dell’efficacia dell’attività svolta. 


