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Mìnistero dell'Istruzíone dell'(Jníversità e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L,AQUILA
via Leonardo da vinci s-n.c - 67100 L'Aquira Ter.0862/317360-80 Fax 0g621317370

e-mail: protocollo@abaq.it Internet; www.abaq.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno g del mese di aprile
prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di
L'Aquila, a seguito di autoconvocazione e successiva nota
ordine del giorno:

alle ore 12.30, previa I'osservanza delle formalità
Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di
prot. n, 20941 A29a del 0310412019, con il seguenre

1.

2.

3.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Assistenza legale;

Varie ed eventuali.

Presenti:

Dr. Roberto Marotta
Prof. Marco Brandizzi
Prof. Valter Battiloro
Dr. Marco De Santis

Sig. Annaregina Airni

Partecipa con funzione di verbalizzante,la
Essendo legale il nulnero degli intervenuti,
delgiomo.

Presidente

Direftore, Componente
Componente

Componente

Componente

Dott. ssa P aola spezzaferri, d irettore amm in i strativo incari cato,
il Presidente dichiara apefta la seduta per ratratrazio'e deil,ordine

l' Lettura e approvazione verbare deta seduta det 2 aprite 2019

II verbale della seduta del 2 aprile, anticipato con email il04/04/2019, viene letto ed approvato all,unanimitàdai componenti presenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Assistenza legale;

Il Direttore, in merito aila causa Longo veronica / Accademia di
che, a seguito della sentenza sfavorevole del rAR Abruzzo in si
ricorso al Consiglio di Stato.

Belle Arti di L'Aquila / MruR rende noto
rende necessario, a suo avviso, presentare

ll Direttore riferisce in rnerito all'opportunità di stipulare un contratto con un legale esterno.Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente riceve mandato al fine di contattare l,Avvocato dicontropatte' difensore di Longo veronica, per verificare la fattibilità di una transazione nella causaLongo/Accademia' mantenendo impregiudicata la possibilità di proporre appello al consiglio di Stato.
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