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VERBALE DEL CONSIGLIO DT AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladiciotto

il

giorno 6 del mese di aprile alle ore 12.00, previa l'osseryanza 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. Roberto Marotta (prot.
16641,\29adel29103120l8) con il seguente ordine del giorno:

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Modifica corso triennale;
3. Didattica aggiuntiva;
4. Varie ed eventuali
Presenti:

Marotta
Dr. Marco De Santis
Prof. MarcoBrandizzi
Prof. Valter Battiloro

Presidente

Assente giustificata

Componente studente Annaregina Aimi

Dr. Roberto

Componente
Componente
Componente

Partecipa con funzione di verbalizzante,la Dott.ssa Paola Spezzafeni, direttore amministrativo.
Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'ordine del giorno.

2.

Modifica corso triennale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 21 dicembre

1999 n. 508 di riforma delle Accademie di Belle

Arti, dell'Accademia

Nazionale diDanza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO

il

D.P.R. 132 del 2810212003 regolamento recante criteri per I'Autonomia statutaria,

regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della Legge

3lll2l99

n.

508;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, approvato con Decreto
Dirigenzial e n. 126 del

VISTO

il

081

0612004;

Regolamento Didattico dell'Accademia

di Belle Arti approvato con D.D. n. 618

del

23/03/2017, Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, DGSINFS Ufficio 4";

VISTA la nota ministeriale del 19 gennaio 2078, prot. 1435, Dipartimento per la Formazione
Superiore e la Ricerca, Ufficio IV;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Accademico del 5 aprile 2018;

VALUTATA E CONDMSA l'opportunità di ratificare le modifiche deliberate dal Consiglio
Accademico nella seduta del 5 aprile 2018 in relazione al Corso di primo livello di Fotografia;

DELIBERA N.

943

Di ratificare le seguenti modifiche all'ordinamento didattico del Corso triennale di Fotografia:

-

da Scuola di NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE Diploma Accademico di

I

livello in

NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE INDIRIZZO FOTOGRAFIA DAPL 08

-

a Scuola di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA Diploma Accademico di I
livello in PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA INDIRIZZO FOTOGRAFIA
DAPL 06

I

Corsi

di

Anatomia Artistica

e Regia vengono eliminati dal piano di studio e vengono

correlativamente inseriti i Corsi di Fashion design al

II anno e di Tecniche di Modellazione Digitale

Computer 3D al II anno;

Il

Corso di Web Design viene collocato al I anno del piano di studio (nel precedente piano di studio

era al

II anno);

Il Corso di Teoria della
piano di studio era al

Il

Percezione viene collocato al

III anno del piano di studio

(nel precedente

II anno);

Corso di fenomenologia delle

Arti Contemporanee viene collocato al II anno del piano di studio

(nel precedente piano di studio era al

III anno)

Di attestare che le modifiche di cui alla presente deliberazione non comportano oneri aggiuntivi
carico del Bilancio dello Stato

a

3.

Didattica aggiuntiva

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Dantza, Dell'Accademia Nazionale

di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 13212003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare

e

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L. 31/12199 n. 508;

VISTO il CCNL comparto AFAM con specifico riferimento all'art. 23, concemente l'affidamento
degli incarichi di didattica aggiuntiva;

VISTO

il

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12107/2011 con particolare riferimento

all'art.5 che disciplina le procedure per I'attribuzione di attività di didattica aggiuntiva ai docenti;
CONSIDERATO CHE le attività di didattica aggiuntiva dei docenti in organico, comunque svolte
per

il funzionamento di corsi istituzionali o di ulteriori attività formative, non possono

essere a carico

del Fondo di Istituto e sono frnanziate esclusivamente con risorse di bilancio appositamente stanziate
dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.5 del C.C.N.I. del 12/0712011;

VISTO

il

regolamento interno recante criteri per l'attribuzione

di ore di didattica aggiuntiva al

personale docente, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

l8ll2l20l4;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Accademico in data 5 aprile 2018;
SENTITO il Direttore prof. MarcoBrandizzi che propone di attribuire il compenso di € 3.500 lordo
per lo svolgimento del corso di Laboratorio di Composizione Scenografica per

di Scenografta,

125 ore

il Teatro - 2 al Biennio

di lezione;

CONDMSA la necessità dell'Istituzione di awalersi della didattica aggiuntiva per lo svolgimento
del corso di Laboratorio di Composizione Scenografica per il Teatro - 2 al Biennio di Scenografia,
125 ore di lezione;

ACCERTATA

la disponibilità di bilancio e.f. 2018, con particolare riferimento al capitolo Fondo di

riserva del bilancio di previsione;

DELIBERA N. 944
DI AUTORIZZAR.E l'affidamento delle attività di didattica aggiuntiva per lo svolgimento del corso
di Laboratorio di Composizione Scenografica per il Teatro - 2 al Biennio di Scenografra,l25 ore di
lezione previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del professore incaricato;

DI STANZIARE l'importo di € 3.500 oltre gli oneri di legge a carico del bilancio,
spesa con apposito storno dal capitolo 502 Fondo

e

di finanziare la

di Riserva/Uscite al cap. 53, Compensi Accessori

Contraftuali/ Uscite, importo lordo necessario al finanziamento delle attività di didattica aggiuntiva
per l'anno accademico 201712018;'

DI DARE ATTO CHE eventuali ulteriori

esigenze relative alle attività

di didattica aggiuntiva per

1'anno accademico 201712018 saranno valutate subordinatamente alla disponibilità di bilancio per

l'e.f. 2018.
8. Varie ed eventuali

I

presenti individuano

le date per lo svolgimento di alcune manifestazioni presso il

Teatro

dell'Accademia tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2018.

Esaurita latraltazione dell'ordine del giorno, alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il

segretari o v erbalizzante

Direttore Amministrativo
Dott. ssa PaolarSpez zafeni
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