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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto,

il

giorno

1l

del mese di giugno alle ore 12.00, previa l'osservanza delle

formalità prescritte dalle vigenti leggi, presso l'ufficio del Direttore, 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.2754 del 5 giugno 2018) con il seguente ordine del giorno:

l.

Lettura e approyazione verbale seduta precedente;

2. Nomina delegati di parte datoriale;
3. Approvazione proposta di finanziamento per acquisto attrezzature didattiche;
4. Nomina Nucleo di Valutazione;
5. Procedura negoziata, aggiudicazione definitiva;
6. Approvazione e istanza di accreditamento dei corsi accademici di II livello
ordinamentali)

7. Approvazione spesa adeguamento GDPR;
8. Approvazione modifiche statuto di autonomia dell'Accademia;
9. Approvazione Regolamento uso locali/teatro
I 0.

Contributi accademici

11. Varie ed eventuali

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Presidente

Dr. Marco De Santis

Componente

Prof. Marco Brandizzi

Componente

Allieva Annaregina Aimi

Componente

Assente giustificato

Prof. Valter Battiloro

Componente

(DSL

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.

1. Lettura
Il

e

approvazione verbale seduta del29 settembre 2017

Verbale della seduta del 7 maggio 2018 viene letto ed approvato dai componenti presenti del

Consiglio di Amministrazione.

2.

Nomina delegati di parte datoriale

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione

e Ricerca triennio 2016-2018, art.95

lettera b);

RECEPITA E CONDMSA la proposta formulata dal Presidente Dott. Roberto Marotta e dal
Direttore Prof. MarcoBrandizzi relativamente alla composizione della delegazione di parte datoriale
nelle relazioni sindacali a livello di Istituzione;

DELIBERA N.

954

Nelle relazioni sindacali a livello di Istituzione la delegazione di parte datoriale è composta come
segue:

Direttore
Direttore amministrativo incaricato

Il

presente prowedimento ha efficacia con decorrenza immediata e fino alla adozione di differente
determinazione del Consiglio di Amministrazione

3.

Approvazione proposta di finanziamento per acquisto attrezzature didattiche

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508199 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, 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
organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L.

3lll2l99 n. 508;

e

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la
formazione superiore e la ricerca prot. 6339 del 16-05-2018 avente per Oggetto: Interventi di edilizia
e per 1'acquisizione

di attrezzature didattiche e strumentali anno 2018;'

TENUTO CONTO delle necessità relative

ad acquisizioni

di attrezzature strumentali per la didattica,

con particolare riferimento alle esigenze di ricerca e produzione per i corsi di Grafica e Tecniche di

Incisione, anno accademico 201812019

;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'E.F. 2018 non prevede

spese

in conto capitale,

per carenza di risorse frnanziare da vincolare ai fini di acquisizione di attrezzature;

ESAMINATA la relazione del prof. Valter Battiloro, il quale propone l'acquisto di uno scanner
elevata produttività, per una spesa non superiore ad

ad

€ 10.000 oltre IVA di legge;

ATTESO che la proposta del coordinatore del corso di Grafica, prof. Valter Battiloro,
ottimizzazione dei risultati delle attività didattiche

è mirata alla

e ad offrire all'Istituzione la possibilità di

realizzare in autonomia prodotti di stampa con finalità divulgative e promozionali;

VALUTATI E CONDIVISI i contenuti della relazione del coordinatore del corso di Grafica, prof.
Valter Battiloro;

DELIBERA N.

955

DI APPROVARE la proposta del prof. Valter Battiloro, coordinatore del corso di Grahca acquisita
al protocollo

il 4 giugno 2018 prot.2720;

DI PROPORRE al Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca, Dipartimento per la

Formazione Superiore e per la Ricerca, la richiesta di finanziamento di
attr ezzatur e di elevata tecno lo gia

-

€ 8.000 per l'acquisto di

:

Scanner a trascinamento per l'acquisizione di documenti, immagini e grafica anche di grandi

formati;

-

Plotter per stampe Fine Art, stampante professionale 44 pollici che realizza prodotti di alta qualità
e lunga durata

DI COFINANZIARE l'acquisto con l'importo di € 2.000 a carico del bilancio dell'Accademia;
DI TRASMETTERE al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per
la Formazione Superiore e per la Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze,la presente
delibera, corredata della relativa documentazione, attraverso inserimento sul portale riservato.

4.

Nomina Nucleo di Valutazione Triennio 2018-2021

IL CONSIGLIO Df AMMINISTRAZIONE

VISTO I'art. l0 del D.P.R. 13212003 regolamento recante criteri per l'Autonomia
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L.

statutaria,

3lll2l99 n. 508'

VISTO I'arrt.2O dello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;
CONSIDERATO che i componenti del Nucleo di Valutazione, nominato con deliberazione N. 920
del27 giugno 2017, hanno rassegnato le dimissioni, con nota congiunta in data6 febbraio 2018;

RICHIAMATO I'awiso pubblico prot. 1751 del 6 aprile 2018, che ha reso noto il bando per
l'acquisizione delle candidature al fine di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione per il
triennio 2018-2021;

VISTE le dichiarazioni di disponibilità presentate dai candidati esterni, ed accuratamente esaminato

il

curriculum vitae

di

ciascun candidato esterno alla nomina nel Nucleo

di

Valutazione

dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, di cui al seguente elenco nominativo:

Mrgliozzi Ivano
Calderoni Giuliano
Finocchi Ernesto
De Luca Gianpiero

D'Ascoli Ettore

RITENUTO che

i

candidati Migliozzi Ivano

e

Finocchi Emesto hanno presentato titoli

maggiormente attinenti alle competenze indicate dal D.P.R.13212003, art. 10, ai fini della nomina nel

Nucleo di Valutazione in qualità di componenti esterni;

VISTA la candidatura del prof. Franco Fiorillo, docente a tempo determinato di Decorazione, in
qualità di componente intemo del Nucleo di Valutazione dell'Accademia;

TENUTO CONTO che il prof. Franco Fiorillo è stato designato dal Consiglio Accademico quale
componente interno del Nucleo di Valutazione per

il triennio 201812021nella seduta del 6 giugno

2018;

DELIBERA N. 956

Di nominare il Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per il
2018/2021 nei seguenti componenti:

Finocchi Ernesto, componente esterno

Migliozzi Ivano, componente estemo
Fiorillo Franco, componente interno

triennio

Di comunicare l'awenuta nomina al Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca

Il dr. Marco De

5.

Santis esce

dall'Ufficio del Direttore per la trattazione del seguente punto 5)

Procedura negoziata, aggiudicazione definitiva

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, 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
organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L.

e

3lll2l99 n. 508;

VISTO il bilancio di previsione per l'e.f. 2018 dell'Accademia di Belle Arti L'Aquila, cap.

5521U

RICHIAMATA la deliberazione N. 92ldel27 giugno2017, di approvazione del quadro economico
relativo alle risorse disponibili per i lavori di completamento del Padiglione estemo e nomina del
RUP;

VISTA la deliberazione N. 923 del29 settembre 2017 con la quale è stato conferito f incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori necessari alla ultimazione del nuovo padiglione
esterno;

VISTA la deliberazione N. 939 del 7 marzo

201 8 con la quale è stato approvato

il progetto esecutivo

dei Lavori di completamento del Padiglione esterno all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila redatto

dall'lng. Carlo CAROLI con il seguente quadro economico

VISTA la deliberazione N. 939 del 7 marzo 2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei Lavori di completamento del Padiglione esterno all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila redatto

dall'lng. Carlo CAROLI con il seguente quadro economico
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

al ) -- lmporto

dei lavori a base d'asta.

317.067,36

Di cui oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

lmporto dei lavori soggetti a ribasso

17.728,62

€

299.339,74

SOMME A DISPOSZIONE

b.l)

Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

€

278,98

b.2) Imprevisti

€

500,00

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione (CSP).

€

14.500,00

b.4) Spese per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

€

5.000,00

b.5) Spese per DL, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione

€

18.900,00

€

6.000,00

e

500,00

€

1.536,00

€
€

31.706,74
8.785,92
225.000

C

87.932,64

b.6) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento (2% di

al)

b.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture
b.8) INARCASSA

di

b.3 +b.4+b.5

b.9) I.V.A. sui lavori

b.l0) I.V.A.

su spese

tecniche 22% di b.3 +b.4+b.5+

€

b.8

Contributo ANAC

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO TOTALE DEI
CONSIDERATO

LAVORI

che con lamedesimaDeliberano 938

405.000,00

€

del07l03l20l8 è stata autorizzatail sistema

di gara per l'individuazione dell'esecutore dei lavori mediante procedura negoziata
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'Art. 36 co2lett.

c) del D.Lgs

serìza previa

5012016 e ss,mm,ii;

VISTO che in data 091041201 8 è stato dato awio alla procedura negoziata tramite invio delle lettere
di invito

a

n" 15 operatori economici;

VISTO che in data0310512018 è stata esperita la procedura negoziata ai sensi dell'Art 36 comma2
lett.c);

VISTO che dalle risultanze di gara, come da verbale di gara, è risultata prowisoriamente
aggiudicataria la Ditta BARONE Costruzione s.r.l. di L'Aquila, che ha formulato un ribasso del

2I,379

o/o

sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per un importo di contratto pari ad €

253.071,73 di cui € 17.728,62 per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso.

CONSIDERATO che il verbale di gara è stato pubblicato sul portale trasparenza dell'Accademia di
Belle Arti dell'Aquila

il giorno 0410512018 a valere come comunicazione delle ditte escluse e

ammesse ex Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 Dicembre 2016:.

VISTA la nota, Prot. 2788 del 7 giugno 2078 a firma del RUP Ing. Massimo Di Battista che non
ritiene necessario, essendo le offerte valide ammesse alla gara inferiori a 5, di applicare le verifiche
sulle offerte superiori alla soglia di anomalia;

VISTO che sono state espletate, positivamente, tramite il servizio AVCPASS, del portale ANAC, le
verilrche dei requisiti di cui all'Art 38 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO altresì che

il nuovo quadro economico

viene rimodulato come segue essere

seguente:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

al ) -- Importo di contratto
Di cui oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE

253.071,73

il

b.l)

Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

€,

278,98

b.2) Imprevisti

€

500,00

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione (CSP).

e

14.500,00

b.4) Spese per coordinamento sicurezza in fae di esecuzione (CSE)

€

b.5) Spese per DL, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione

€
€

4.900,00
18.900,00
6.000,00

b.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture

€

500,00

b.8) INARCASSA di b.3 +b.4+b.5
b.9) I.V.A. sui lavori (10%)
b.l0) I.V.A. su spese tecniche 22% di b.3 +b.4+b.5+

€

1.532,00

€

25.307,17
8.763,04
225,000
70.522.08

b.6) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento (2% di

al)

€

b.8

b.l l) Contributo ANAC

b.l2)

€

Economie

DELL'AMMINTSTRAZIONE
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

151.928,27

405.000,00

DELIBERA N. 957
DI AGGIUDICARE definitivamente, ai sensi dell'Art.32 commaT

i

del

D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii.

lavori di completamento del padiglione estemo dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila alla

Ditta BARONE Costruzioni s.r.l. di L'Aquila, per l'importo di € 253.071,13 oltre IVA 10%

Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato come segue
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

al ) -- Importo di contratto
Di cui oneri per

253.071,73

Ia sicurezzanon soggetti a ribasso

17.728,62

SOMME A DISPOSIZIONE

b.l)

Lavori in economia e/o fattura esclusi dall'appalto

€

278,99

b.2) Imprevisti

€

500,00

b.3) Progettazione definitiva ed esecutiva , Coordinamento sicurezzain fase
di progettazione (CSP).

€

14.500,00

b.4) Spese per coordinamento sicurezza in fae di esecuzione (CSE)

€

b.5) Spese per DL, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione

€

4.900,00
18.900,00

b.6) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento (2% di

€

6.000,00

c

500,00

€

7.532,00
25.307,17
8.763,04
225,000
70.522,09

al)

b.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture
b.8) INARCASSA

di

b.3 +b.4+b.5

b.9) I.V.A. sui lavori (10%)

b.l0) I.V.A.

su spese

tecniche

€
22o/o

di

b.3 +b.4+b.5+ b.g

b.l l) Contributo ANAC

b.l2)

€

€

Economie

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

I5I.928,27

405.000,00

Esaurita

la trattazione di cui al punto 5) dell'ordine del giomo, dr. Marco De Santis rientra

nell'Ufficio del Direttore, ove si svolge la riunione

6.

Approvazione e istanza di accreditamento dei corsi accademici di

II

livello (DSL

ordinamentali)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge

50811999

di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di

Danza, 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

orgarizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norrna della L. 3l/12199 n. 508;

VISTO il DPR 21212005, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, approvato con D.D.
approvato l'8 giugno 2004 con D.D.N. 126;
VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila approvato con D.D. del
23.03 2017 n.618;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 gennaio 2018
che disciplina le modalità di istituzione dei corsi accademici di

II livello e le relative

modalità di

accreditamento;

VISTA la nota prot. 6792 del 2 marzo 2018, a firma del Direttore Generale per lo Studente, lo
sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore avente per oggetto: D.M. l4 gennaio
2018

- prime indicazioni;

VISTA la nota prot.l4699 del

I

I

maggio 2018 a firma del Direttore Generale per lo Studente lo

sviluppo e l'intemazionalizzazione della formazione superiore, avente per oggetto: precisazioni in
merito alle procedure per l'attivazione dei bienni - D.M. l4 gennaio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Accademico nella seduta del 6 giugno 2018 che
approva e recepisce l'ordinamento dei bienni (DASL) ordinamentali da propore al Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca

VALUTATA E CONDMSA la proposta del Direttore prof. Marco Brandizzi, che riferisce
Consiglio di Amministrazione circa gli ordinamenti dei Corsi di studio per

il

al

conseguimento del

diploma accademico di secondo livello, attraverso Bienni da rendere ordinamentali

DELIBERA N.

958

DI PROPORRE al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la
Formazione Superiore e la Ricerca, Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e
I'internazionalizzazione della formazione superiore la messa a ordinamento dei seguenti corsi di
diploma accademico di II livello con decorrenza dall'anno accademico 201 812019:
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN PITTURA, allegato

1

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN SCULTURA, allegato 2
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DECORAZIONE allegato 3
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN SCENOGRAFIA allegato 4

CORSO

DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

PROGETTAZIONE allegato

DI DARE ATTO

TN GRAFICA D'ARTE E

5

che la documentazione di cui agli allegati:

l-

2- 3- 4- 5 si riferisce a corsi biennali

già in adozione nell'Istituto quali naturale evoluzione di corrispondenti corsi biennali e costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e risulta conforme a quanto richiesto dal

Ministro dell'Istruzione, dell'Università

la

Ricerca, Direzione Generale per

e della Ricerca,

lo

Studente,

Dipartimento per la Formazione Superiore e

lo

sviluppo

e

l'internazionalizzazione della

formazione;

DI PROPORRE, altresi, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento
per la Formazione Superiore e la Ricerca, Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e
l'intemazionalizzazione della formazione superiore, I'accreditamento del seguente nuovo biennio
ordinamentale a decorrere dall' anno accadem ico 2018 /20

19

:

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE, allegato 6

DI DARE ATTO che la documentazione di cui all'allegato 6 si riferisce ad un Corso biennale di
nuova istituzione e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e risulta

conforme

a

quanto richiesto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, Direzione Generale per lo Studente, lo
svi

luppo e l' internaz ionalizzazione del la formazi one ;

DI DARE ATTO, altresì,

che l'adozione dei bienni di cui ai paragrafi che precedono non comporta

nuove spese a carico del bilancio dello Stato;

DI INOLTRARE al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la
Formazione Superiore

e la Ricerca, Direzione Generale per lo

l'internazionalizzazione della formazione,

la

presente proposta

Studente,

lo

sviluppo

e

di messa a ordinamento e di

accreditamento dei corsi di studio biennali già esistenti per il conseguimento del diploma accademico

di secondo livello e l'istituzione di un nuovo

biennio ordinamentale come sopra specificati

e

disciplinati nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 9 gennaio 2018 n.I4, con decorrenza dall'anno
accademico 2018120191,

DI DISPORRE l'inserimento delle istanze di accreditamento dei corsi di Diploma accademico di
secondo livello ordinamentali (DASL) nellapiattaforma informatica in applicazione delle indicazioni

di cui al Decreto Ministeriale n. 14 del9 febbraio 2018;

DI DARE ATTO che, a seguito dell'awenuto accreditamento, i corsi approvati

saranno inseriti, a

integrazione, nel regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila

7.

Approvazione spesa adeguamento GDPR

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D.P.R. 13212003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare
organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna della L.

e

3lll2l99 n. 508;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;
VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2018;
VISTO il Regolamento Europeo 20161679 relativo allaprotezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali;

CONSIDERATA la complessità degli adempimenti conseguenti alla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al GDPR 67912017, che comporta adeguamenti al sistema di software
dell'Accademia, nonché la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di espletare correttamente ed entro breve termine le
procedure previste da GDPR 67912016 nell'intento di trattare i dati personali acquisiti
dell'Accademia nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, anche al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste in caso di mancata applicazione;

DELIBERA N.

959

DI APPROVARE la spesa fino ad € 5.000, oltre IVA di legge, per effettuare i primi adempimenti
necessari alla corretta attuazione

del GDPR

67912016, anche attraverso l'individuazione di

collaboratori a contratto estemi all'Accademia;

8.

Approvazione modifiche allo Statuto di autonomia dell'Accademia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, 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 norrna della L. 31112199 n. 508;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila approvato l'8 giugno 2004
con D.D.N.126;

VISTA la proposta del Direttore in merito alle modifiche da apportare allo Statuto dell'Accademia
di Belle Arti di L'Aquila approvato l'8 giugno 2004 con D.D.N. 126;

RICHIAMATO

il

quesito formulato da parte del Direttore prof. Marco Brandizzi al Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il
coordinamento e

il

finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, con nota prot. del 7

settembre 2017 prot.3555, relativamente al rinnovo dei Componenti del Consiglio accademico

VISTA la risposta al quesito a firma del Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento
e

il finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore prot. 10852 del l5 settembre 2017

avente per oggetto: Elezioni del Consiglio accademico;

RITENUTO

necessario adeguare alcune disposizioni dello Statuto attualmente vigente alle mutate

realtà dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico che, nella seduta del 6 giugno 20l8,ha approvato
le proposte di modifica dello Statuto dell'Accademia formulate dal Direttore prof. Marco Brandizzi;

DELIBERA N. 960
DI APPROVARE le modifiche allo Statuto di autonomia dell'Accademia di cui al testo allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, e segnatamente:

Art.

13

- Il Direttore

punto 3, estende ai docenti di II fascia, in possesso dei determinati requisiti, la legittimazione ad
essere candidati ed eletti alla carica

Art.14

di Direttore dell'Istituto

- Il Consiglio accademico

punto 10, estende ai docenti

a tempo determinato,

in possesso dei requisiti indicati, la legittimazione

ad essere candidati ed eletti in qualità di componenti del Consiglio Accademico;

Art.20

-

Revisori dei conti

punto

l,

introduce la modifica, prevista dalla legge, circa la composizione dell'organo in due

componenti

DI INVIARE la presente deliberazione,

unitamente agli allegati,

al Ministero

dell'Istruzione,

Università e Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, al fine della
conseguente approvazione del nuovo testo dello Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti

dell'Aquila;

9.

Approvazione Regolamento uso localilteatro

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di rinviare il punto 9)
10.

Contributi accademici

Il Consiglio di Amministrazione

respinge le domande di esonero dal pagamento della mora,

dovuta sui ritardi nel versamento dei contributi accademici, presentate dagli studenti:
Carradori Rosa, Dante Vittoria, Gallucci Iacopo in quanto il vigente regolamento, approvato
dal Consiglio di Amministrazione il

27 1061201 7

con deliberazione n. 91 8, art. I 3, non prevede

l'esonero o la riduzione dei contributi di mora.

I presenti stabiliscono, inoltre, che in una successiva seduta del Consiglio

potraruro essere

prese in considerazione eventuali modifiche e/o integrazioni del regolamento in materia di

contribuzione degli studenti.

11.

Varie ed eventuali

Non essendo proposti argomenti da trattare tra le Varie ed eventuali del presente ordine del
giorno, alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il

se

gretari o v erbalizzarie

Direttore Amministrativo

w'

Dott. ssa PaolflSpez zafeni

Dr

