Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORWZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.D.c. - 67100 L'Aquila TeI.0862/317360-80 Fax 0862/317310

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici,

il

giomo 24 del mese di ottobre alle ore 12.00, previa I'osservanza delle

formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila,

a seguito

di convocazione del Presidente Dr. Rob€rto Marofta

(prot. n. 4412lA29a del t0/10/2016) con il seguente ordine del giomo:

l.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Scarto d'archivio;
3. Contdbuti accadernici a.a.2016/17 i
4. Esonero versamenti contributi accademici residenti
5. Proroga assistenti a.a. 20161 17l'
6. Autorizzazionispese;
7. Indirizzi bilancio di previsione e.f. 2017;
8. Presa d'atto delibera ANACi
9. Approvazione regolamento didattico;
10. Approvazione convenzione Ateneo

-

corsi di lingua italiana;

I 1. Allestimento laboratorio di fotografia;
12. Varie ed eventuali.

cratere sismico a.a.2016117;

Presenti:

Marotta
Prof. Marco Brandizzi
Prof. valter Battiloro
Dr. Roberto

Presidente

Componente
Componente

Assenti:

Sabatini
Allievo Pelliccione Mario
Prolssa Anna Paola

Componente
Componente

Amministrativo'
Partecipa con funzione di verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferi, Dircttore
Essendo legale

il numero degli interve[uti, il Presidente dichiara aPena la

seduta per la hattazione

dell'ordine del giomo.

l.

Lettura

ll Verbale della

e

apProvazione verbale seduta del 1l lùglio 2016

seduta del I

2, Scarto

I luglio 2016 viene letto ed approvato

d'archivio

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l'art. 43 comma

2 del Regolamento di

Amministraz

ione' Finanza

e

Contabilità

dell'Accademia;

dei beni immobili
VISTO l'art. 7 del Regolarnento per la tenuta e la gestione dell'inventario

e

mobili dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

relativa al
ESAMINATA ta proposta avanzata dal consegnata o, Dott ssa Paola Spezzaferri'
prol. n. 3936/A14 del
discarico dell,inventario dei beni fuori uso, deperiti e non più utilizzabili,
20/09/2016l'

VISTO l'elenco del materiale da scartare;

VISTO

il

verbale

n. 1 del

19109/2016 della commissione nominata

ai

sensi dell'art.

7

del

in cui risulta che trattasi di merce
Regolam€nto intemo per la tenuta e la gestione dell'inventario'
assolutamente ins€rvibile e priva di valore;

CoNSIDERATO che

il

materiale da scartare consiste

in

gazzette

ufliciali non più utilizzabili,

deteriorate e prive di valore attuale;

ad escludere la
ATTESo che sono stati es€guiti tutti gli accertamenti e riscontri necessari
custodia da parte del Consegnatado'
sussistenza di responsabilita per incuria o negligenza nella
pertanto non si rawisano obblighi di reintegro;

zuTENUTO per ragioni di economicità! efficacia e trasparenza dell'azione arnministrativa e per
maggiore proficuita, trattandosi di beni assolutamente inservibili e privi di valore, di procedere alla
cancellazione dell'inventario e all'awio alla discarica pubblica per lo smaltimento;

DELIBERA N. 886

-

La cancellazione dall'inventado dei beni, appartenenti alla CaL B: Gazzette Ufficiali
comprensive delle raccolte dall'alÌno 1998 all'anno 2006, con i rispettivi numed di
inveltario dal n. 3 al n. I l, per un valore complessivo di € 5.977,67;

-

Di avviare i suddetti benì alla discarica pubblica per lo smaltimento;

-llDirettoredell'UfficiodiRagioneriaprov'vederàallescrittureindiminuzioneperquantitàe
valore nel Registro Inventario attraverso l'emissione di uno scontrino di scarico e
successivamente nello Stato Patrimoniale, allegato al Rendiconto Generale 2016'

3. Codtributi accldemici a.a. 2016/17

Il

Consiglio di Amministr^zione

VISTA la tegge 508/99 di riforma delle Accademie
VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento rccante
organizzativa delle Istituzioni

VISTO

il

c

e dei Conservatori;

teri per l'autonomia statutaria' regolamentale e

AIAMi

Arti
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle

dell'Aquila;

RICHIAMAToilRegolarnentoprol'n.321,]/A2ldel23luglio2015chedisciplinaicontributi
accademici a carico degli studenti;

l'attivazione
CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno accademico 2016117' è stata autoriTTata
del corso triennale in Fotog.afìa (lettera MIUR prot n 17577 del 1810'712016)l

TENUTO CONTO che I'Accademia nceve istanze da parte

di

utenti estemi che chiedono

il

dconoscimento dei titoli di studio posseduti;

VALUTATA

e condivisa I'opportunità

di stabilire gli importi dei contributi accademici per il corso

triennale di Fotografia e per il riconoscimento dei titoli;

DELIBERA N. 887

- Il contributo a carico degli studenti che si iscrivono al co6o triennale di Fotografia è
stabilito in analogia a quanto previsto per i coNi triennali dal vigente Regolamento
accademico ptot.

n.32l7l{2l

del 23 luglio 2015, anche in relazione alla definizione delle

lasce di reddilo ed alla evenluale rateizzazione;

-

Il contdbuto di corso per I'indirizzo triennale di Fotografia

Il contributo

è fissato in euro 80;

accademico necessario per ottenere il dcono§cimento dei titoli è fissato in euro

50. da versare sul conto corrente dell'Accademi4 IBAN 1T25L053 8703601000000040000
unilamente alla relativa domanda;

-

Il contributo

accademico necessario per ottenere

dal contributo accademico di iscrizione qualora

il riconoscimento dei titoli

il

viene defalcato

richiedente si iscriva ad uno dei corsi

accademici.

4. Esonero dai contributi accademici

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO la legge 508/99 di riforma delle Accademie e dei Conservatori;

VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante criteri per I'autonomia statutalia, regolamentare

e

organizzativa deìle Istituzioni AFAM;

VISTO

il

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademia di Belle Arti

dell'Aquila;

RICHIAMATO

il

Regolamento prot.

n.32l7l!,1

del 23 luglio 2015 che disciplina

i

contributi

accademici a carico degli studenti;

RITENUTO necessario agevolare i residenti nel cmtere sismico a seguito dell'evento del 24 agosto

20t6;

DELIBERA N. 888

-

Di

esonerare

gli studenti iscrifti residenti nel cratere sismico dal ver.Émento dei contributi

accademici per I'anno accademico 2016/17.

5. Proroga assistetrti a tempo determinato a.à.2016117

Il CorI§iglio di Ammini§trazione
VISTA la ìegge 508/99 di riforma delle Accademie

e

dei Conservatori;

VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante cdted per l'autonomia statutaria' rcgoltlmentare
organizza tiva delle Istituzioni

e

AFAM;

RICHIAMATA la propria deliberazione N. 883 del 1l luglio 2016, con la quale sono state definite
le indisponibilita di posti nella qualifica di Assistente per l'anno accademico 2016117, a seguito di
richiesta in tal senso da parte del

CONSIDERATO che

i

MIUR

nota prot n. 8127 del 20/06D016;

trasferimenti disposti dal Ministero per

l'aa

16ll'7 non pr€vedono in

ingresso mobilità nella qualifica di assisrente presso questo Istituto;

CoNSIDERATochepressol,AccademiadiBelleArtidiL,Aquilarisultanon.4postiinorganico
vacanti nella qualifica di assistente Area II - contratto comparto AFAM del 4/08/2010' dei <luali

n. 3 posti saranno atlribuiti con decorrenza llll/2016 a personale rcgolzÙmente iscrifto nella
graduatoria permanente d'lstituto;

l'opportunità di prorogarc il contratto a tempo determinato al Dr' Walter
professionalità;
Bafile per l'a.a. 20l612017 a tutela del dipendente che ha dimostrato buoni livelli di

VALUTATA

e condivisa

DELIBERA N. 889

-

Di stipulare n. 3 contratti

a tempo determinato dall'1/11/2016 al

3ll10/2017 con il personale

assistelte inserito nella graduatoria permanente d'lstituto

-

-

e

segnatamente:

Colaianni Marialoreta
Pezzetta Nadia

- Tamburri Monia
- Di prorogare il contrano a tempo deteminato stipulato cofl il Dr' walter

Bafile

dall'1/ll/2o16finoal31/10/20lT,rilevatocheilmenzionatodipendentehaincorsodi
maturazione

i

requisiti neces§ari per l'inserimento della graduatoria permanente d'lstituto

professionali
prcsso questa Accademia e tenuto conto delle esperienze acquisite e capacita
dimostrate.

6. Autorizzazione spese

Il

Consiglio di AElmini§trazione

VISTA la legge 508/99 di rifoma delle Accademie

e

dei Conservatori:

VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutari4 regolamentare

e

organizzativa delle Istituzioni AFAM;

VISTO il bilancio di previsione per l'e.f. 2016;

DELIBER-A. N. 890

-

Di autorizzare l€ seguenti spese a carico del bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f.
2016:

Esercitazioni didattiche

Capitolo 251ru

-

spese ai

fini del conetto awio dell'a.a.

2016/17

fino a€ 10.000,00

Manifestazioni artistiche
Capitolo 254ru

-

convegno biennale architettura,
novembre 20 1 6

Servizio ADSL/TIM

-

rinviato

fino a € 1.300,00

7. Indirizzi di bilancio di previsione e.f. 2017

Il Consiglio di Amministrazione
VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie

e dei Conservatori;

VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante criteri per I'autonomia statutaria, regolamentar

e

organizzativa delle Istituzioni AFAM:

VISTO

il

Regolamento di Amministazione, Finarza e Contabilid dell'Accademia di Belle Arti

dell'Aquila;
ACQUISITI i dati relativi alle iscrizioni per l'anno accademico 2016/17;
TENUTO CONTO che, in te.mini prudenziali,

il

contributo miri§teriale di fuozionamento viene

calcolato sulla base di quello attribuito per I'e.f.2O16;

CONSIDERATO il numero degli studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici triennali e dei
corsi accademici biennali, nonché al primo anno del corso quinquennale di Restauro a ciclo tmico in

relazione agli importi dei vers.rmenti da introitare sr-rl bilancio

di previsione per contributi di

iscrizione e di corso:

DELIBERA N.

-

891

Di approvare le seguente linee programmatiche ai fini della impostazione del documento
contabile per I'e.f. 2017:

ENTRATE
CONTRIBT]TO NIINISTERIAI,I]

CONTRIBUTI ALLIEVI
INTERESSI ATTIVI

EIJRO
51.789.00
,100.000.00

Ill llìO

USCITf,
FT,INZTONAMENTO

DEGLI ORGANI

40.000,00

E

COMPENSO REVISORI DEI CONTI
190.000.00

CONTR.\TTI
MANUTENZIONI

20.000,00

SERVIZI INFORMATICI

40.000,00

ESERCITAZIONI DIDATTICHE

50.000,00

RIC]ERCA E PRODUZIONE ARTISTICA

15.000,00

BORSE DI STIJDIO

21.661,84

SCAMBI CULTURALI

E

15.000,00

PROGETTI

INTERNAZIONALI

8. Presa d'atto delibera ANAC

Il Consiglio di Amministrazione
VISTA la delibera n. 831 del 3/08/2016 adottata dall'Autoria Nazionale Anticorruzione;

vlsTA

la lettera del Dircttore generale del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca -

Direzione generale per la prognmmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della
formazione superiore - Dr. Daniele Livon (prot. n. I I t08 del 7/09/2016);

RICHIAMATO

il

Piano Triennale

di

prevenzione della comrzione e Programma Triennale per la

trasparenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione con prowedimento

n' 85I del 6/05/20151

DELIBERA N. 892

- Il responsabile

della prevenzione della comrzione e deÌÌa rasparenza nell'Accademia di

Belle Arti di L'Aquila è

il

Direttore ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera

3/08/20l 6 adottata da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione'

n 83l del

9. Approvazione Regolamento didattico

Il Consiglio di Ammini§trazione
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Accademico del 1210912016 con la quale è stato
approvato il regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila nella versione siglata
dagli attuali componenti del Consiglio Accademico stesso;

VALUTATA e condivisa la necessita di approvare, per quanto di propria competenza, il
regolamento didattico ai fini del corretto andamento delle attivita formative, di ricerca e
sperimentazione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

DELIBERA N. 893

-

Di approvare il regolamento didattico dell'Accademia di Belle Ani di L'Aquila nel testo
deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del l6109/2016;

-

Di dare atto che il regolamento didattico

sarà

inviato al MIUR

-

Dipartimento superiore per

la ricerca - Direzione genemle per lo studente, lo sviluppo e f intemazionalizzazione della
formazione superiore.

10. Approvazione conveùzione Aieneo

-

corsi di li[gua it.liana

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il D.P.R. 13212003, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare

e

organizzativa delle Istituzioni AFAM;

CONSIDERATOcheI'AccademiadiBelleArtidiL'Aquilael'UniversitàdeglistudidiL'Aquila
intendono stipulare una convenzione fiiallzzata a fomire corsi di lingua italiana agli studenti in
mobilita presso I'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

VALUTATA

e condivisa l'opportunità di approvarc la convenzione di cui al prccedente capoveNo:

DELIBERA N. 894

-

Di approvare la convenzione tra l'UniversiG degli studi di L'Aquila e l'Accademia di Belle
Arti di L'Aquila al fine di fomire corsi di lingua italiana agli studenti in mobilità presso

I'Accademia, permettendo loro

di

seguire, presso

le

strutture dell'Ateneo

le

lezioni

-

progefti

organizzate allo scopo dal cento linguistico di Ateneo;

-

Di dare atto che la

spesa pari a

€ 500 per ogni semeste grava sul capitolo 257lU

internazionali - del bilancio di previsione dell'Accademia.

11, Allestimento

laboratorio di fotografia

Il Coosiglio di Ammini§trazione
VISTA la nota Wot. n. 17577 del 1810712016 da parte del Direttore del Dipaflimento per la
formazione superiore e per la ricelca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l.intemazior.Ellizzazione della formazione superiore Dott.ssa Maria Letizia Melina con la quale
l'Accademia è stata aut oirzzatz ad atlivarc, d^ll'a.a. l6l I 7, il corso triennale di fotografia;
CONSIDERA

I

o

che l'Accademia dispone di spazi presso la "casa del custode" ove

Prof. Marco Brandizzi propone

di

allestire

la

carnera oscura ed

imateriali

il

Direttore

necessari alle

esercitazioni didattiche per i laboratori relativi al corso di fotografia;

VISTE le comunicazioni del professor Stefano Cesarcni, docente di Fotografia, del 18/01/2016 e
del711012016 con le quali vengono identificati i materiali da acquistare e gli interventi da pone in
essere per
1o

il corretto avvio delle attività didattiche

necessarie a beneficio degli studenti

iscritti alla

annualita del corso triennale di fotografia;

DELIBI'RA N. 895

-

Di autorizzare I'allestimento dei laboratori per il corso triennale di Fotografia

presso la

cosiddetta "casa del custode" secondo quanto indicato dal professor Stefano Cesaroni'
docente di fotogÉfia ed autorizzato dal Direttore

Proi Marco Brandizzi;

-

Di autorizzare l,acquisto di materiali per le esercitazioni didattiche ai fini del corretto a!'vio
dell'a.a. 2016/17 sul capitolo 25Iru - esercitazioni didattiche - fino ad € 1 500,00:

-

Di autorizzare, altresì, I'allestimento del laboratorio di fotografia presso la cosiddetta "casa
del custode" e presso l'aula 15 dell'edificio principale attraverso un finanziamento per
l'importo massimo di € 5.000,00.

13. Varie ed eventuali

Il prof. Battiloro

comùnica che

il

Progetto "Faraone" in collaborazione con la difta Martintype di

Colonnella (TE), sta procedendo regola-rmente.

IL Consiglio di Amministrazione conferma l'aPprovazione del progetto facendo riferimento quanto
portato nel verbale del giomo 1110712016; il Presidente ritiene che il progetto Faraone offra agli
studenti dell'Accademia I'opportunità
prospettiva.

Il prot

di

essere

di sviluppare le proprie capacita ed abilità e, nella
lavoro.
mondo del
inseriti nel

Battiloro asserisce che satà sua cura portare a conoscenza degli organi accademici lo

svolgimento del progetto Faraone.

Il

Direttore riferisce che

il

progetto p€r la biblioteca salà portato avanti grazie al finanziamento

ministeriale attribuito all'Accademia, attraverso l'acquisizione

di

nuovo mat€riale librario, il

riadattamento parziale della struttura e la collocazione di nuovi computer.

Il

Consiglio di Amministrazione stabilisce di acquisire iì "progetto biblioteca" da elaborare a cura

dei docenti e del Direttore, anche allo scopo di quantificare le spese da sostenerc per ogni categoria

di interventi sulla biblioteca.

11

Direttore sottolinea l,esigenza di completare

il

padiglione estemo pel ospitale adeguatamente i

laboratori e gli studenti. sull,argomento si apre ampia e approfondita discussione con il contributo
dei presenti, con particolare riferimento alla necessità di individuate un professionista estemo per la
completa definizione di tutti gli aspetti tecnico progettuali, preliminarmente all'avvio dei lavori'
Considemta la particolare complessità della fattispecie, il Consiglio di Amministrazione concorda

di individuare un professionista p€r identificare il complesso degli interventi da
realizzarc e la spesa prevedibile, anche allo scopo di verificare se la disponibilita di bilancio

sulla necessità

dell'Accademia è

Il

sr.rffi

ciente.

Dircttore riferisce ai presenti sulla proposta da parte dell'universita dell'Aquila di attivare in

collaborazione con l'Accademia, alcuni corsi di studio.

Il Consiglio di Amministazione ritiene

la proposta molto interessante ed attende la formàlizzazione

di un primo accoldo da valutare a cula degli organi accademici.

Il

Presidente comunica che la studentessa Chiara Salvini ha chiesto

accademici versati per

l.

il rimborso totale dei contributi

a.a. 2015116. La studentessa dichiara con lettera scritta prot. n. 4185 del

29/0912016

di

essere portatrice

di handicap superiore al 66% ed allega la relativa documentazione. I

contributi accademici versati dall'allieva Chiara Salvini per l'a.a. 2015/16 saranno pertanto restituiti
a

temine di legge.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il

Presidente comunica che la studentessa Michela Sorbo chiede con lettera scritta prot.

2810912016

di iscriversi al I anno fuori corso per I'a.a. 2016/17

senza versare

n

4143 del

il contributo dol'uto

dagli allievi fuori corso ai sensi del Regolamento accademico.

It Consiglio di Amministrazione ritiene di non poter autorizzare.

Il

Consiglio

di

Arnministrazione prende

in

considerazione

la lettera peNenuta da parte della

Consulta degli Studenti, a firma del Prcsidente Stefano Rossi, consideraùdo le proposte formulate
nella nota prot. n. 473'7

I

del2lll0D0l6.

presenti ritengolo irrituale la presenza al Consiglio

Consuìra in vece del Consigliere assenle.

di

del Presidente della
^mministrazione

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I1

Direttore Arnministativo

verbalizzante
Paola Snezzaferri

,N".4.'

Il Presidente

1\^r-u

