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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto

il

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

il Consiglio di Amministrazione dell'Accademìa
di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto Marotta prot.
formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito

47381A29a del

l9 ottobre 2018 con il

seguente ordine del giomo:

. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Accellazione Donazione;
I

3. Interventi per edilizia AFAM:
4. Approvazione iniziativa "Giomata dedicata a Fabio Mauri":
5. Approv?zione linee di Bilancio E.F. 2019;
6. Progetti a.a. 18119;
7. Approvazione Contrattazione d'lstituto;
8. Approvazione Spese contratti di Collaborazione;
9. Varie ed eventuali.
Presenti:
Dr. Roberto Marotta

Presidente

Dr. Marco De Santis

Componente

Prof. Marco Brandizzi

Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Sig. Annaregina Aimi

Componente

Partecipa con funzione

di

verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo

incaricato.
Essendo legale

il numero degli intervenuti, il

dell'ordine del giorno.

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

l.

Lcttura

Il Verbale della

e

approvazione verbalc seduta della seduta in data I

I

giugno 2018

seduta svolta in data 19 settembre 2018 viene letlo ed approvato all'unanimità dai

componenti presenti del Consiglio di Amministrazione.

2.

Accettazione Donazione

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 Ane Drammatic4 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

orga:nizzativa delle lstituzioni Artistiche Musicalì. a norma della L.31112199 n.508;,

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
VISTA la dichiarazione di disponibilita

da parte della Sig.ra

D'Ascanio Giuliana, in qualita di erede

della Sig.ra Anna D'Ascanio, a cedere all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila la Biblioteca d'Arte,
della nota gallerista Anna D'Ascanio, aquilana, che ha vissuto e lavorato a Roma:

CONSIDERATO

che la donazione di cui al precedente paragrafo è composta esclusivamente da beni

mobili, nello specifico da monografie, cataloghi e riviste d'arte per un migliaio di volumi circa, con
valore stimato a cura dello Studio Notarile Briganti

VISTI gli artt.769

e segg. del Codice

-

Sestieri Roma, di € 10.960,00;

Civile che disciplinano le donazioni;

VISTO l'art. 783 del Codice Civile che recita "La donazione di modico valore che ha per oggetto
beni mobili è valida anche se manca I'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione";

DATO ATTO che

il

Consiglio di Amministrazione, nell'esprimere con questa deliberazione la

gratitudine propria e dell'intera Comunità accademica nei confronti della donante Signora Giuliana

D'Ascanio, intende riconoscere solennemente e adeguatamente

il

generoso gesto

e sancire il

disinteressato contributo della donante all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

DATO ATTO che i volumi oggetto della donazione saramo collocati nella

Biblioteca

dell'Accademia ed adeguatamente valorizzali all'interno di apposito armadio ove verrà applicata una
targa in memoria della Sig.ra Anna D'Ascanio, di origine e famiglia aquilana, nota gallerista e
mecenate che ha vissuto e operato a Roma;

DELIBERA n.968

DI ACCETTARE la Donazione della Signora Giuliana D'Ascanio identificata in circa 1000 volumi
formalmente valutati a cura di Pubblici Ufficiali. Studio Notarile Briganti

-

Sestieri Roma per un

importo di € 10.960,00;

DI PORRE, a ricordo del
D'Ascanio

gesto, una targa celebrativa in memoria della proprietaria Sig.ra Anna

e della donante Sig.ra

DI AUTORIZZARE la

Giuliana D'Ascanio;

spesa derivante

dal lrasporto dei volumi in Accademia dando atto che

l'accettazione della donazione non comporta altre spese a carico del bilancio dell'Accademia;

DI INVIAR-E la presente deliberazione alla

donante signora Giuliana D'Ascanio ed al Ministro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i successivi adempimenti a termine di legge.

3.

Interventi per edilizia AFAM
IL CONSIGLIO DJ 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

orgatizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norna dellaL.31112/99 n. 508;

VISTO il D.M. MEF

-

MIUR del 6 aprile 2018 che disciplina [e modalita di interventi di edilizia

delle Istituzioni AFAM;

VISTA la nota Ns Prot. 3573 del 10 agosto 2018 da parte della Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore,
relativa alle modalità e indicazioni operative per la presentazione delle richieste di finanziamento per

gli interventi di edilizia AFAM;
VISTO l'art. l0 comma 2bise2 terdel D.L. l2 settembre 2013 n.104 ed il relativo Decreto MEF-

MIUR n.57864 del 6 aprile 2018 che prevede per gli Istituti adibiti all'alta formazione artistica,
musicale

e

coreutica

la

possibilità

di

accedere

a

finanziamenti da destinare,

tra gli altri,

all'efficientamento energetico degli immobili;

VISTA la nota recante le modalità e le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di
finanziamento, individuando, nella stessa nota, il programma di "Tipo A" come di proprio interesse,
con importo massimo a carico del Ministero pari ad € 1.000.000.00;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio di amministrazione n'963 del l9l09i2018 è stato
approvato un intervento citato nelle premesse. per l'efficientamento energetico dell'immobile
ospitante l'Accademia di Belle Arti. Tale intervento prevedrà la completa sostituzione degli infissi
estemi con altri rispondenti alle attuali esigenze di lrasmittanza termica, emissività e di isolamento

acustico, l'eliminazione delle aree a bassa inerzia termica nei sotto-finestra, la sostituzione delle
lampade e dei corpi illuminanti con lampade led in ottemperanza alle normative vigenti;

RICHIAMATO il

quadro economico preliminare approvato con delibera n.963 del 19/09/18, di

seguito riportato, per un impegno complessivo pari ad € 435.000,00, per l'attuazione degli interventi
sopra citati;

Importo lavori a corpo

€ 307.000,00

Opere edili (sostituzione infissi esterni ed opere edili e di finitura

e 227.000,00

A.1
connesse)

A.2 Impianti elettrici (sostituzione corpi illuminanti)

C
D
D. I

€ 80.000,00
Sommano Per Lavori

€ 307.000,00

per costi della manodopera non soggetti a ribasso

€ 5000,00

IMPORTO APPALTO

€ 312.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c

lmprevisti ed arrotondamenti

D.2 Compenso R.U.P. (art.

113 D. Lgs. 5612017)

D.3

Spese tecniche

D.4

Spese tecniche per direzione lavori

D.5

Spese per polizza assicurativa R.U.P.

€ 6.240,00

per progettazione

€ 15.600,00
€ 13.900,00
€ 400,00

D.6 IVA lavori (22oÀ di C)
D.7 Contributo previdenziale
D.8 IVA

15.290,40

€ 68.640,00
su spese tecniche (40%)

€ 1.180,00

SPESE TECNICHE(22% di D.3+D.4+D.7)

c 6.749,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

I28.OOO.OO

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+E) € 435.000,00

CONSIDERATO che. con la medesima Delibera

n'

963 del

1910912018

è

stato approvato

I'intervento da attuarsi con le modalità di cui all'art.l comma B del Decreto MEF-MIUR n.57864 del

6 aprile

2018, che prevede, oltre l'efficientamento energetico,

la

riqualificazione energetica

dell'involucro edilizio, anche mediante l'utilizzo di nanotecnologie, e la realizzazione di una nuova

centrale termica stiuttante energia geotermica con alimenlazioni elettriche integrate in un sistema

fotovoltaico:

VALUTATO che il quadro economico preliminare di tale ulteriore intervento può

essere definito

come di seguito:

QUADRO ECONOMICO (Preliminare)

A

Impono lavori a corpo

€ 760.000,00

A.l

Opere edili e di finitura

€ 315.000,00

A.2 Impianti elettrici

e

€ 120.000,00

di sicurezza

A.3

Impianti termo-meccanici

€ 180.000,00

A,.4

Riqualifi cazione spazi estemi

€ 145.000,00
Sommano per

B
B.2

Lavori

€ 760.000,00

Oneri e costi della sicurezza
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 23.000,00

IMPORTO APPALTO €

D
D.l

783.OOO,OO

SOMME A DISPOSZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Imprevisti ed arrotondamenti

€ 37.215,04

D.2 Compenso R.U.P. (art. I l3 D. Lgs. 5612017)
D.3 Spese tecniche per progettazione
D.4 Spese tecniche per direzione lavori
D.5 Spese tecniche coord. Sicurezza nella progettazione
D.6 Spese tecniche coord. Sicurezza esecuzione (CSE)
D.7 Spese per polizza assicurativa R.U.P.
D.8 IVA lavoi(22YodìC)
D.9 Contributo previdenziale su spese tecniche (4%)
D.10 IVA

€ 15.660,00
€ 27.800,00
€ 37.700,00

(CSP)

€ 9.600,00

€24.100,00

€ 1.000,00
e 172.260,00
€ 3.968,00

SPESE TECNICHE(22% di D.3+D.4+D.5+D.6+D.9)

e 22.696,96

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+E)

352.OOO.OO

€
1.135.000,00

RILEVATO

che con Nota Prot.

N'

4080 del 2110912018 è stata richiesta alla provincia dell'Aquila,

l'autorrzzazione affinchè l'Ing. Massimo Di Battista svolga I'incarico di RUP per i lavori di cui al
presente prowedimento;

TENUTO CONTO che con Nota prot. N" 23801 del

2710912018

la Provincia dell'Aquila

ha

a\torizzato I'lng. Massimo Dl BATTISTA a svolgere I'incarico di RUP per gli interventi indicati nei
precedenti paragrafi;

DELIBERA n. 969

DI APPROVARE I'intervento da attuarsi con le modalità di cui all'art.l comma B. del Decreto
MEF-MIUR n.57864 del6 aprile

201 8, che prevede:

1.

Efficientamento energetico dì cui al quadro economico preliminare pari ad € 435.000,00;

2.

Riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, anche mediante I'utilizzo di
nanotecnologie,

e la

realizzazione

di una nuova centrale termica

sfruttante I'energia

geotermica con alimentazioni elettriche integrate in un sistema fotovoltaico, di cui al quadro
economico preliminare per una spesa complessiva di € I . 135.000,00;

DI DARE ATTO che il RUP di tali interventi è l'ing. Massimo DI BATTISTA dipendente
dell'Amministrazione Provinciale;

DI DARE MANDATO all'Ing. Massimo DI BATTISTA di prowedere ad una ricerca di mercato
per l'individuazione della figura tecnica necessaria alla redazione di uno studio di prefattibilita
tecnico-economica dell'intervento proposto ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

4. Approvazione iniziativa "Giornata dedicata a Fabio

Mauri"

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 crileri per I'Autonomia statutaria, regolamentare
organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 31

112199

e

n. 508;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;

VISTA la nota, Ns prot. 4348/A26

del 03110118. inviata dall'Associazione

Amici dei Musei in cui

si

manifesta, da parte dell'Associazione stessa, I'intenzione di organizzare, presso il nostro lstituto, una

giomata di studi dedicata a Fabio Mauri durante la quale sarà presentata la mostra che la Fondazione
Menegaz ha dedicato all'artista, il catalogo e il numero speciale di MU6:

CONSIDERATO che la giomata

sarà arricchita con un lectio magistralis tenuta dalla professoressa

Laura Cherubini, con la presenza dei professori Marcello Gallucci e Giancarlo Gentilucci;

TENUTO CONTO che si svolgerà anche un ciclo di proiezioni video del lavoro di Mauri
essere

che risulta

un prezioso strumento didattico che aiuterà gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di

L'Aquila

a crescere umanamente e professionalmente;

CONSIDERATO. inoltre. che i costi dell'intera manifestazione saranno sostenuti dall'Associazione

Amici dei Musei,

senza alcun onere per l'Accademia;

VALUTATA la grande risonanza
il beneficio

che I'evento attribuirà all'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila ed

per tutta la comunità accademica e per I'intera Città:

DELIBERA N. 970
Di approvare la collaborazione con I'Associazione Amici dei Musei per'la realizzazione dell'evento
descritto in premessa: "Giomata dedicata a Fabio Mauri", con spese a carico dell'Associazione Amici
dei Musei, L'Aquila.

5. Approvazione linee di Bilancio E.F. 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia per I'e.f. 2018;

RICHIAMATO quanto verbalizzato nella
al punto

l2

seduta del Consiglio di Amministrazione det l9109/2018

Approvazione linee di Bilancio 2019;

TENUTO CONTO delle Entrate contributive calcolate in relazione al numero di allievi
presumibilmente si iscriveranno all'Accademia di Belle

che

Arti di L'Aquila nei termini stabiliti dal

vigente regolamento sui conlributi degli studenti, numero approssimativamente calcolato in 285 per

tutte le annualità e tutti i corsi accademici fìrnzionanti;

VISTO il vigente Regolamento dei contributi

a carico degli

allievi; approvato con delibera n. 918 del

2716/2017, emendato con delibera n. 961 del 19i09/2Ql8l

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza

e Contabilità dell'Accademia

L'Aquila, approvato con Decreto Dirigenziale n.327 del5 luglio 2005 artt.

di Betle Arti di

5 e seguenti;

PRESO ATTO che, in base ai controlli ed alle verifiche effertuate dal Direttore Ufficio di Ragioneria,
Rag. Adriana Pesce, le Entrate per I'E.F. 2018 possono essere presuntivamente quantificate in:

€
-

56.261.00

Contributo Ministeriale CAP. 101/E

- U.P.B. I . L I . -

Trasferimento dallo Stato

Funzionamento;

€

-

300.000,00 Contributo degli Studenti

CAP. 1/E - U.P.B. 1.2.1. (stima prudenziale,

dovuta alla mancanza di riscontri per effetto dell'applicazione della L. I
ha previsto

I

dicembre 2016 n.232, che

l'introduzione generalizzata dell'lSEE, ai fini della determinazione del contributo dovuto

da ciascun aìlievo).

DELIBERA N.971

DI DEFINIRE,

come

di seguito. gli indinizzi

generali per la predisposizione del Bilancio di

Previsione per l'E.F. 2019;

ENTRATE

€

3OO.OOO,OO

CAP. i/E _ U.P.B. 1.I.I _ CONTRIBUTI STUDENTI

€ 56.261,00CAP.

-

iOI/E

FUNZIONAMENTO

U.P.B. I.2.1 -TRASFERIMENT]DELLO STATO

-

somma pari a quella assegnata, ma non ancora

erogata, per l'E.F. 2018.

USCITE

€

I8O.OOO,OO

CAP. 59ru _U.P.B. I.1.2 _ CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

€ 4O.OOO,OO CAP. 107ru _U.P.B. I.I.3 _USCITE PER SERVIA INFORMATICI
€ I 5.OOO,OO CAP.254N _ U.P.B. 1.2.1 _ MANIFESTAZIONI ARTISTICHE
€ 45.OOO,OO CAP. 25Iru _U.P.B. I.2.I _ESERCITAZIONI DIDATTICHE
€ 20.000,00 cAP.60rru-u.P.8 2.1.2 ACQUTSTT Dr rMPrANTr,
ATT REZZ AT URE E

€

2O.OOO,OO

STRUMENTI

CAP. I23N _U P.B. I . I .3 _ PULTZIA LOCALI

DI DARE ATTO che, alla data odierna, I'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presuntivo non può
essere ancora determinato e che esso verrà quantificato successivamente con nota formale.

6. Progetti a.a.

20l8ll9

I presenti discutono, approfonditamente, su progetti ed attività da svolgere nel corso dell'A.A.
I 8/ I

9. con particolare riferimento. ai seguenti eventi:

l.

Celebrazione del Cinquantesimo anno dall'istituzione dell'Accademia di Belle Arti di

L'Aquila;

2.

Celebr azione dell' Ann i versario del Terrem oto dell' Aquila, 2O09 I 20

19 ;

3.

Reahzzazione all'Aquila del Premio Nazionale delle Arti a seguito di autorizzazione in tal
senso da parte del Ministero dell'lstruzione.

4.

dell'Università

e della Ricerca;

Plealizzazione di capillari aftività promozionali, divulgative e comunicative per incrementare

il numero degli studenti iscrini:

5.

Possibilità di svolgere alcuni corsi di srudio propri dell'Accademia presso altra ciuà al fine
di richiamare l'interesse di studenti provenienri da diverse zone della Regione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di attivare iniziative

per reperire le risorse economiche

necessarie e di attivare convenzioni con Enti e lstituzioni al fine di realizzare i descritti progetti

attraverso collaborazioni coordinate.

6.

Approvazione Contrattazione d'Istituto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il CCNNLL comparto AFAM del

VISTI i CCNI comparto AFAM del

1510212005 e0410812010;

1210712015;

VISTO il D.L. 165/2001;

vrsTo il D.L. 150/2009:
VISTA la circolare MEF n. 25 del 1910712012:
VISTA la legge n. 191/2009 art.2 co. 197 che istituisce il "cedolino unico" per il

pagamento delle

competenze accessorie;

CONSIDERATO CHE il MIUR - Direzione Generale per Ia programmazione, il coordinamento

il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, alla
decreto il Fondo d'Istituto per

e

data odierna non ha assegnato con

l'A.A. 17l18;

CONSIDERATO CHE la Contrattazione Integrativa d'lstituto per l'A.A. l7l18 è stata effettuata
sulla scorta dell'importo totale assegnato dal Ministero nel precedente A.A. 16/17: totale euro
83.268,30 di cui

Euro
Euro

65.668,30: Fondo oggetto di contrattazione integrativa d'lstituto;
17.600,00: Indennità fisse, non soggette a contraltazione integrativa d'istituto, da conispondere

al Direttore amministrativo incaricato. al Direttore amministrativo senza incarico ed al Direttore
ufficio di ragioneria;

DI DARE ATTO

che

in data23l1012018

è stata sottoscritta tra la pane pubblica e la parte sindacale

la Contrattazione Integrativa d'Istituto per I'Anno 201712018 con la quale viene attribuito

un

compenso accessorio al personale Docente, Amministrativo e Coadiutore nelle seguenti percentuali:

70"/"

Area

Docente € 45.967.80

€

30u1, Area AT

DI DARE ATTO

r

9.700.s0

che la Contrattazione Integrativa d'Istituto sottoscrifta

in

data 23/1.0/2018 sarit

sottoposta ai Revisori dei Conti unitamente alla relazione del Direttore Amministrativo Dottoressa
Paola Spezzaferri, resa ai sensi dell'articolo 40. comma 3 sexies. D.Lgs. 165/2001 e della circolare

MEF n. 25 del 1917/2012;

DELIBERA N.
DI APPROVARE I'erogazione dei compensi

972

accessori definiti dal Contratto Integrativo d'lstituto,

sottoscdtto rl2311012018 per l'A.A. I 7/l 8 ai sensi della Legge 19112009 art. 2 co. 197 nelle seguenti
risultanze suddivise per componente professionale:
Totale euro 83.268,30 di cui

Euro 65.668,30: Fondo oggetlo

di contrattazione integrativa d'lstituto;

Euro 17.600.00: Indennità fisse. non soggette a contrattzione integrativa d'istituto. da corrispondere

al Direttore amministrativo incaricato, al Direttore amministrativo senza incarico ed al Direttore
ufficio di ragioneria.
Le parti convengono di ripartire il Fondo d'lstituto per l'a.a. 2017118 nelle seguenti percentuali:

70"À AreaDocente € 45.967.80
307o Area AT

DI DARE ATTO

€

19.700,50

che I'erogazione dei compensi accessori sarà effettuata solo successivamente

all'assegnazione del Fondo d'lstituto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca con apposito decreto per

DI DECURTARE in

l'A.A. 17l18 ed alla verifica dei Revisori dei Conti.

modo equitativo

gli importi dei

compensi definiti nella contrattaz ione

integrativa d'lstituto qualora, con decreto, il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca,
assegnasse

importi inferiori a quelli indicati nel Contrafto Integrativo d'lstituto 17l18 o, comunque,

di applicare le eventuali decurtazioni determinate con il prowedimento di assegnazione.

8. Approvazione Spese

contratti di Collaborazione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

Arti, dell'Accademia

ta legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di Belle

Nazionale di Darua, 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 l'Autonomia statutaria,

regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Arlistiche Musicali, a norrna della Legge 31112199 n.
508;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. approvato con Decreto
Dirigenziale n. 126 del 08/0612004;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità delt'Accademia di Belle Arti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 971 del 24 ottobre 2018 relativa agli indi;iizzi generali per la
predisposizione del Bilancio di Previsione e.f. 2019:

VALUTATE E CONDIVISE le esigenze didattico - formative rappresentale dal Direttore Prof.
Marco Brandizzi in merito alle esigenze di compìetamento dell'offerta formativa Accademica
attraverso contratti di ìavoro autonomo occasionale per I'A.A. 201812019;

DELIBERA N.973

DI STABILIRE

che

i contratti di lavoro

autonomo occasionale da stipulare per I'A.A. 20182019

vengono retribuiti con compenso orario lordo di € 40,00;

DI AUTORIZZARE la stipulazione dei seguenti contrafti di lavoro autonomo occasionale per I'A.A.
2018/2019;

ELENCO DISCIPLINE AFFERENTI AI CORSI DI I E

II LIVELLO

(collaborazioni esterne)

CORSO

ORE

IMPORTO

Disegno architeftonico di stile e arredo

75

i

Elaborazione digitale per I'immagine

150

6.000,00

lnglese

r60

6.400,00

Storia del cinema e del video

.15

000,00

I.800,00

Storia della musica e del teatro musicale

45

Tecniche della fotografi a

100

,1.000,00

Tecniche e tecnologie della stampa digitale

15

3.000,00

1800.00
I

Tecnologia della cana

50

2 000.00

Teoria e pratica del disegno prospettico

'75

Tecniche della modellazione digitale (restauro)

50

2.000.00

'75

3.000,00

Rendering 3D

r00

4 000.00

Videogralìca

')5

3.000,00

Recia

45

1.800.00

Illuminotecn ica (Fotografi a)

75

3.000.00

Arte del fumetto

r00

4 000,00

Computer An

t00

4.000,00

Stampa d'arte

15

3.000,00

Scenografia per ilteatro Iirico e musicale

r00

,1.000,00

Scenografia per il cinema

t00

4.000,00

Tecniche
3D

di

3.000,00

modellazione digitale/Computer

TOTALE

€ 66.800,00

ELENCO DISCIPLINE AFFERENTI AL CORSO OUINQUENNALE DI RESTAURO
(collaborazioni esterne)
coRso

otì

E

IM PORTO

Chimica applìcata al restauro

15

3 000.00

Chimica industriale

30

t.200,00

Elementi di biologia applicata al restauro

,15

r800,00

Elementi di chimica applìcata al restauro
Elementi di fisica applicata al restauro
Tecniche e tecnologie della diagnostica

45

r.800,00

45

I

e2

lnformatica di base

7 800.00
'15+75
50

2.000,00

30

r200,00

iu

r.200,00

75

3.000,00

d'ane

l0

1.200,00

Mineralogia

45

t.800.00

Restauro degli aBedi e delle strutture lignee

t00

Tecniche delÌa Iavorazione del lesno

50

Legislazìone dei beni culturali

Legislazione per la sicurezza sul cantiere
Fotografia dei Beni Culturali
Metodologie per la movimentazjone delle opere

6.000.00

Restauro dei gessi e degli stucchi
Restauro dei materiali lapidei I

I

e2

t25

Restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile /
Restauro dei dipinti su supporto tessile

150

Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavoratiassemblati e/o dipinti I e 2

r00

Tecniche e materiaÌi delle arti contemporanee

-r0

Restauro dei manufatti scolpiti in legno
Restauro dei materiali lapidei 2

r

r.000,00

150

r2.000.00

100

4.000,00

r00

4 000.00

5

4.600,00

ll5

5.000,00

t25

6.800,00

Restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei Tecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per

il restauro
Restauro del tessuto
Restauro della ceramica
Toria e storia del Restauro

,15

Tecnoiogia dei materiali per il restauro
Tecnologie informatiche per ii restauro
Disegno e rilievo dei Beni culturali
Disegno per il restauro

TOTALE
TOTALE GENERALE oRE 3.880
TOTALE GENERALE € 1s5.200,00

50
-50

4.000,00

50
75

s.000,00

€ 88.400,00

DI AUTORIZZARE, altresì. la stipulazione dei seguenti contrafti:

l.

Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione

€ 3.050,00

2.

Addetto stampa

€ 4.000,00

Totale presuntivo della spesa sul CAP. 59ru del Bilancio di previsione E.F. 2019:
€.162.250,00

DI DARE ATTO

che

il

totale delle ore previste e l'ammontare dell'importo di cui al presente

provvedimento potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione di modificazioni
delle necessità didattico-formative intervenute in corso d'Anno Accademico sempre nel rispetto dei

limiti della disponibilità finanziaria
9.

e dei

vincoli di bilancio:

Varie ed eventuali

Il prof. Valter Battiloro evidenzia la necessità di stanziare € 1.500,00 per il corso di serigrafia attivo
nell'ambito dei nuovi bienni, in particolare quello di Grafica, per I'acquisto di materiali diversificati
specifici indispensabili al conetto svolgimento delle attività laboratoriali. Il Presidente autorizza la
relativa spesa, compatibilmenle con le disponibilità di bilancio.

Il Dr. Marotta riferisce circa I'eventualità di collaborare con il Comune per il Camevale 2019 nella
città di L'Aquila, e specifica che sarebbe opportuno individuare un docente referente dell'iniziativa
con cui

gli uffici comunali potrebbero rapportarsi.

Il Presidente ritiene, inoltre, opportuno collaborare con il Comune di L'Aquila per la celebrazione del
10" Anno dal 614/2009, nel corso del prossimo anno, con iniziative realizzate dall'Accademia.
Conclusa la trattazione dell'ordine del giorno. alle ore 14.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritlo.

II segretario v erbalizzante
Direttore Amministrativo
Dott. ssa Paol

I

1Titrff

feni

Il

Presidente

