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IL DIRETTORE

VISTO il DPR n. l32l2OO3 recante criteri per I'autonomia statutaria, regolamentare e

organizzaliva delle istituzioni artistiche e musicali:

VISTO il D.M. n. 150/2012 che autor\zza I'Accademia di Betle Arli di L'Aquila ad attivare

dall, a.a. 2012113 il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in

Restauro, abiiitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

VALUTATE le richieste formulate da alcuni studenti del corso di Restauro che non hanno

rinnovato l,iscrizione, pur non avendo definitivamente concluso il percorso accademico;

CONSIDERATO che il percorso di studi deve concludersi con la discussione della tesi finale e

con il conseguimento del diploma quinquennale a ciclo unico, secondo quanto previsto dall'art'

6 del D.M. n.8712009;

TENUTO CONTO delle pregresse problematiche afferenti gli studenti iscritti al corso citato a

partire dall'a.a. 201 I I 12;

VALUTATA l,obiettiva difficoltà di far confluire tutti i citati studenti nella prossima sessione

di diploma (aprile 2016), nonché le problematiche riscontrate nel reperire una quantità

sufficiente di materiali idonei all'elaborazione delle tesi finali;

ACQUISITO in merito il parere positivo del Presidente dell'Accademia, dott. Roberto

Marotta;

DISPONE

gli studenti che hanno terminato gli esami del percorso curriculare e che nell'a.a. 2015/16 sono

collocati/collocabili ad un anno di corso superiore al quinto sono tenuti ad effettuare i seguenti

adempimentisiaperl'a.a.2)l5ll6cheperl'aa'2}l4ll5,ovenonavesserogiàproweduto:
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-presentazionedomandadiiscrizione,completadimarcadabolloda16€,daredigeresu
modulo predisposto dall'Accademia stessa;

- versamento di 140€ a favore dell'ADSU (Azienda per il Dirito agli studi universitari);

- tassa di iscrizione di 72,67€ a favore dell'Agenzia delle Entrate'

La disposizione di cui sopra è estensibile anche agli studenti che siano in debito del solo stage

curriculare.

Il presente provvedimento, presentando caratteristiche di eccezionalità, è applicabile

esclusivamente agli studenti che si diplomeranno entro e non oltre la sessione di marzo/aprile

20t7.

Aftesa la circostanza che la dilazione concessa include 3 ulteriori sessioni utili ai fini del

diplom4 si precisa che non saranno considerate né concesse ulteriori deroghe; pertanto gli

studenti rientranti nella fattispecie di cui al presente prowedimento, ove non conseguissero il

diploma entro il termine di cui al precedente capoverso, saranno tenuti ad espletare, entro

cinque giomi dalla data di mancato conseguimento del diploma nella sessione di marzolaprile

2017, i seguenti adempimenti relativi all'a.a. 2016117:

- presentazione domanda di iscrizione, completa di marca da bollo da 16 €, da redigere

su modulo predisposto dall'Accademia;

- versamento di 140 € a favore dell'ADSU (Azienda per il Diriuo agli Studi Universitari);

- tassa di iscrizione di 72,67e a favore dell'Agenzia delle Entrate;

- contributo accademico a favore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila'

Il presente prowedimento sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella

prima seduta utile.

L'Aquila, 06 RPR' 2016


