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Ministero dell'Istruzione dell'(Jniversità e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPENORE E PER LA NCERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
ViaLeonardodaVincis.n.c.-67100L'Aquila TeL08621317360-80Fax08621317370
e-mail: protocollo@abaq.it Intemet: www,abaq.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladiciamove,

il giorno l5 del mese di aprile alle ore 12,30, previa I'osservanza delle formalità

prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito

L'Aquila,

a seguito

di autoconvocazione

il

Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di

e successiva nota prot. n.20351A29a del 0110412019, con

il

seguente

ordine del siorno:

L Lettura

e approvazione verbale seduta precedente;

2. Assistenza Legale;

3. Acceffazione donazione A.N.F.E.

;

4. Polizze Assicurative , auforizzazione spese;
5. Varie ed eventuali.

Presenti:
Dr. Roberto Marotta

Presidente

Prof. Marco Brandizzi

Direttore, Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Dr. Marco De Santis

Componente

Assente:
Sig. Annaregina

Aimi

Componente

Partecipa con funzione di verbalizzatxe, la Dott.ssa PaolaSpezzaferri, direttore amministrativo incaricato.
Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

Presidente dichiara aperta la seduta per latraftazione dell'ordine

del siorno.

1.

Lettura e approvazione verbale della seduta del 8 aprile 2019

Il verbale della seduta del
Consigl io
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i Amministrazione.

aprile 2019 viene letto ed approvato all'unanimità dai componenti presenti del

uaSSatd

irpzr.rc rqcsu o

ol€cFqq€J (q

iopn; e orpuoJur

(e

:

:e^rl€Jncrsse azzrlod rp euo8elec lluan8es ellep euozelndrls eylzp lluelrJep eseds e1 ruvzzluoJnv

266'N
erpolsnc rp opoued

e

e1e1ndr1s

I(

YUtr{ITg(

II oinl red olueurerSSeuuep o ounJ gqcuou

:rrsuarduroc €nuop€ccv,l1ep

oouodse"tl

"p

Ilu€^IJep IqosIJ lop

o^llsJncrsse ezalod oolueut€t.tusseceu'epetqc ozznJgY.p ot33esee6 e

--jy elleg 'ecrSoloeqc;V €zuepuoluudos

e1

eJuJn€]sal up èlelocuh e;edo tp euotztstnbce,l red 'eqc oInNgJ,IU

:ArcZtUtt pp
,r-:uèrur

7ZBT,

'u 'lo.rd otuuureq

oUnJ;ed olnerncrsse ezzrlod ellop ouolz€urureloplJ

1ep

erzue8y €lserqclr

* lll^lc qcslr

a

epenerd €Ituep€ccv.l eltdso eqc eJetltqowul

e1

:.:':aduroc I€ o^q€leJ otJossocuoc ololll 1oJouego red orr.qe;lsrurtxru€ oluoulpeco.rd It eqc oJvutrolsNoJ
'.6102 o\mrzu€ug olzrcJese.l Jocl €ttuop€ccv.llap ouolsl^,eJd lp olcu€llg ll OISIA

SNOIZVUJSINIWI^IV IC OI'ICISNOJ'II

'i

esads auolzuz;zllolnv 6e,rl1urnc1ssy

'610ZlWLZ

':; :.\ ES6t €lou noc'epnby,"I 'ACNV ep epodord ouorz€uop €l eJ"llocc€ es pJolnl€^ ouotzsJlslululuv
: l:-Srzuo3 F 'e1eunuo3 ouorz€Jlsrullu(rlv o eJoiloJrc 'elueptsar4 eJl oJluocul.lle o]uowe^lssoccns
'oloJ €ll€ oluerue8elloc 'euorzerlsrupuruos lp lll€Jluoc red eseds e1 e ocrlqqnd olons

-!

"::>

auorzetsod e11ep euo1lse8 Ip Ilsoc rl€nlue^.e ry8 e;rugep e otezz\eurJ Q pl€Jul

ounuoJ II uoc oJluoculs'I

:É.ìizEuop sllep ouorz€lle3c€,ll€ e^p€loJ ouorsrcop €l eJ€rAuIJ Ip ocslllqels 'ousonqezzeld ul xoq lop ouolz€uop

:-::tua.\e.lle oyJeul ur oJluocur un olserqclJ eq e1rnby,1 Ip eunulo3 p eqc oserdde

JaLe odop 'quesa;d

'fl'.{'N'V euolzBuop euopBileJJY

1

'C

'€rwep€ccv/€cruoJe^ o8uol €sn€c €llou
Er.1Jlsa a1efie1 ezue6rsse.lle olrJeur ur ruorslcop

oluoJ otnuol'olels Ip or13rsuo3

1e

ol oJ€t^uIJ Ip ecslllq€ls 'oul€le.t8 ol€nluo^e.l ;ed ruture1 tep

olladde rp elsodord el èJ€nl€^ Ip etuo5 Ip €Jnl€co^^y,11e olsodord eq ussels

erruEro.\ V.laqroluroprsuox'6l11ly0/60lep9g8ll'u'lordolelsollop€rn1€co^
V,llep?lou€lzlsr^'6l0ZlV18
oulorf Il etlo.\s auotssnJsrp el elpuerqlu 'rluaserd r ele8ay €zualslsse.llap euotlsenb €ll€ oluetuuoJlJ uoJ
a1u8a1

Ezuelslssy

'Z

W
-

restauro di opere vincolate:

a)

polizze relative all'acquisizione di opere vincolare da restaurare presso l'Accademia e per
trasporto;

b)

polizze relative per sinistri derivanti da danneggiamento di qualsiasi genere durante la
custodia presso i laboratori dell'Accademia durante tutto

il periodo del

restauro.

Dr o.qRE lrro che le polizze assicurativa di cui ai precedenti paragrafi si rendono indispensabili ai fini del
corretto funzionamento amministrativo, didattico, di ricerca e produzione artistica del1'Accademia.

5.

Varie ed eventuali

I presenti stabiliscono, all'unanimità, di convocare il Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2019 alle
ore 12.30 con il seguente ordine del giorno:

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2,
3.

Approvazione nuovi trienni e bienni a.a.79120;

Varie ed eventuali.

Conclusa lafraftazione dell'ordine del giomo, alle ore 14:00

il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIo VERBALIZZANTE
DIRETTORE AMMIMSTRATIVO
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IL PRESIDENTE

