Ministero dell' Istruzione dell' (Jniversità e della Ricerca
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove,

il

giorno 9 del mese di luglio alle ore 12.30, previa l'osservanza delle formalità

prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito

il

Consiglio di Amministnzione dell'Accademia di Belle Afti di

L'Aquila, presso l'ufficio della direzione, a seguito di convocazione prot, n34761A29ade|0510712019, con il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione

verbale seduta precedente;

2. Autorizzazione mobi lità intercompartimentale;
3. Approvazione progetti;
4. Approvazione spese;
5. Ordinanza Consiglio di Stato;
6. Regolamento contributi studenti 2019120
7. Varie ed eventuali.

Presenti:
Dr. Roberto Marotta

Presidente

Prof, Marco Brandizzi

Direttore,

Dr. Marco De Santis

Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Sig, Annaregina Aimi

Componente

Partecipa con funzione diverbalizzarúe, la Dott.ssa PaolaSpezzaferri, Direttore Amministrativo incaricato'

Essendo legale

del siorno.

il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara apertalaseduta petlatraftazione dell'ordine
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La studentessa Aimi Annaregina, dovendo urgentemente assentarsi, chiede ai presenti
che venga arrticipalala
traflazione del punto Regolamento contributi studenti 20|gI20.

I presenti si dicono d'accordo.

ll Consiglio di Amministrazione procede peftanto con il seguente ordine ditraftazione:
4. Regolamento contributi studenti 20l9lZ0

5. Approvazione spese;
6. Ordinanza Consiglio di Stato;
7. Varie ed eventuali.

4. Regolamento contributi studenti Z0lg/20

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la delibera n. 1003 del 1810612019 concernent e1'approvazione del "Regolamento
contributi studenti,,,
Tabella D, con particolare riferimento alla disposizione relativa alla contribuzione
degli studenti iscritti ai corsi
di Restauro quinquennale a ciclo unico pFpl e pFp2;

VIsrA le richieste

avanzate dagli studenti

iscritti agliindirizzi di Restauro, di cui alle note prot, n. 3325 del

27/0612019 e3432 de|0410712019 in merito all'opportunità di istituire, anche per

i corsi di Restauro,

alcune

fasce di reddito;

VALUTATE le istanze manifestate dagli allievi nell'incontro svoltosi il0gl07l201g,
ore 11.30 con il Direttore.
Prof. Marco Brandizzi ed il presidente, Dott. Roberto Marotta;

AcQUIsro il parere di tutti i presenti attraverso ampia e approfondita discussione;
SENTITA la studentessa Aimi Annaregina la quale, in conformità con quanto già
dichiarato nella seduta del
1810612019, ritiene oppoftuno che la nuova contribuzione a carico
degli studenti

di restauro, venga applicata

dall'a.a.201912020, con riferimento ai soli iscritti alla I annualità;

DATOATTO che

il

corretto svolgimento dei corsi di restauro PFP1 e PFp2 esige spese maggiori
rispetto a
quelle degli altri indirizzi di studio, in considerazione della peculiare organizzazione
dei laboratori, dei costi
di atÎrezzature

e

materiali

e

della docenzache richiede la stipulazione di diversificati contratti di collaborazione

con esperti estemi;

SrNrtro ìl Direttore, Prof. Marco Brandizzi, il

quale ritiene di aderire parzialmentealle proposte degli allievi,

applicando, anche agli studenti di Restauro, alcune fasce di reddito in base
alle quali definire gli importi dei
contrìbuti accademici di iscrizione:

DELIBERA N.

1OO7

DI MODIFICARE 1'at1' 9 del regolamento sulla contribuzione studentesca approvato
il1g/0612019 con
delibera n. 1003 in coerenza con quanto stabilito nei seguenti paragrafi;
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SENTIT6

il Dr. Marco De

Santis

il

quale chiede che, preliminarmente all'esecuzione, venga posto un quesito

all'Awocatura dello Stato di Roma;

DELIBERA N.

1OO9

DI BSEGUIRE l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3272119 del 27 1061201 9 e, per gli effetti, risolvere

il contratto per f insegnamento del corso di Tecniche delf incisione -

grafrca d'arte

(ABAV 02) II fascia prot.

n.2l35lA03b de|041042019 stipulato con la Prof.ssa Longo Veronica, che di fatto resta in seruizio fino
1010712019

e, successivamente, di conferire

il

medesimo contratto individuale

di lavoro per il

al

corso di

Tecniche delf incisione - grafica d'arte (ABAV 02) II fascia al Prof. Carlo Nannicola;

Dr DARE ATTo che

il

Consiglio di Stato ha fissato l'udienza di merito in data 1011012019 e, pefianto, di

riservare ulteriori, successive determinazioni in ossequio al contenuto della sentenza;

7.

Varie ed eventuali.

Non essendoci argomenti datratfare, alle ore l4:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Do tt. s s a Pgo I a Sp ezzaferri

IL PRESIDENTE
Dr Proberto Marotta

