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Ai componenti del Consiglio Accademico

Prof.ssa Maia D'Alesio Docente

Prof.ssa Barbara Drudi Docente

Prof. Paolo lacomino Docente

Prof- Slefano lanni Docente

Prof.ssa Gioia Mori Docente

Prof Sergio Sana Docente

PrcL Enrico Sconci Docente

Prof. Silvano Servillo Docente

Rappresentanli degli studenti:
Rossi Slefano

Oggetto: Convocazione Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico è convocato per il giomo 16/06/2015 alle ore

Studcnlc

t0.00 per discutere

seguente ordine del giomo:

L Eventuale apertua di una sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila a Montesilvano;

2. Approvazione della convenzione proposta dal GSSI (Cran Sasso Science lnstitute);

3. Bienni di sp€cializzazione;

4. Eventuale islituzione di Master di Scenogalìa e Restauro;

5. Lettera di richiesta chiarimenti della Prof.ssa Barbara Drudi;

6. verifica dei progetti realizzati e del lavolo svolto dai coordinatori di colso in

dell'assegnazione delle quote del Fondo d'lstituto;

7. Regolamento dei contribuli accademici degli allievi;

8. Presa d'afto del regolamento delle scuole di Reslauro delle AABBAA accreditate per lo

svolgimento dell'esame fi nale;

9. Nomina della Commissione per la conferma in ruolo, a seguito dell'anno di Fova d€lla

Prof.ssa Gabriella Dalesio.

lO. Partecipazione studend al Premio 'Arte Pollino' 2015;

11. Partesipazione studenti alla'Biennale di venezia' Edizione 2015;

12. Varie ed eventuali.

Distinti saluti
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Verbale del Consiglio Accademico l6 giugro 2015

Il giomo 16 giugDo 2015 alle ore 10.00, nei localj della Direzione, si è dunito ij Consiglio
Accademico dell'Accademia di Belle Ani dell'Aquila. Sono presenli: il Direttore Prof. Marco
Brandizzr. idocenti e gli siudenli com( di seguiro nponato:

Componenti

Prof.ssa Maria D'Alesio ?
Prof.ssa Barbara Drudi ?
Prof Paolo laconÌino (,

ProL S1efano lanni

Prolssa Gioia Mori I

Prof. Sergio Sarra I

Prof. Errico Sconci A
Prof. Silvano Serviìlo (
Sludente Rossi Slefano ?

Verbalìzza Prof.ssa Maria D'ALESIO

Ordine del giomo prot. 26a2/A29b del09106/12015l

l. Eventuale apertura di una sede dell'Accad€mia di Belle Ani

Montesilvano;

2. Approvazione della convenzione proposta dal CSSI (Gran Sasso Science

3. Bienni di specializzazione;

4. Eventuale istituzione di Master di Scenogafia e Restauo;

5. Lettera di richiesta chiarimenti della Prcf.ssa BarbaÉ Drudi:

dell'Aquila a

Institule);



verbale del Cons;glio Accademico del I 6 g;u8no 20 t 5.
Alle ore l0 rel locaìi della Direzione si apre il consiglio accadernico.

viene leno e approvato il verbaìe del Consigìio Accademico del l7 aprile 2015.

I ) Evenrùale ap€rtura di utr. sed€ dell'Accadcmis di B€lle Ani dell'aquila a Mont€silvano

lì Direttore proi Marco Brandizi apre la sed'rta e la discussione sulla eventuale apertura di una sede

distaccala del I'Accademia d i Belle Arti di L'Aquila a Montesjlvano e su lla opportunità di convogliare
risorse didattiche ed eco.omiche perawjciDare I'Accademia alle ahre realtà teritoriali della regione e

soprattutto alle provìnce di Chieti € Pescara, ricordando inolùe di inizialive che sono slate già annunciaÉ
da altre istituzioni, nor della regione Abruzzo, com€ l'Accademia di Bell€ Arli di Roma, e della posizione

assunla gìà dall'Accadem ia Aquìlana €on lenere e comunicatistampa pubblicat; sulsiro istiluzional€ on-
line, ma anche riponari e dillusi dallastampa locale.Aldi làdiiniziative e ipotesi di proSemi fo'nulati
e ancom non concretizzati dalì'Accademia di Bell€ Ani di Roma" si pon€ comunqùe il problema di una
maeSiore relaz ione dell'Accademia dell'Aquìla con le tante reald teFitoriali- Quindì si discute sulla
oppodunilàdi pensare all'ap€nùÉ di una sede dìstaccata nelteritorio dove organìzzare eventualimaster di
II livello della durata di 4 mesj, proposle che saranno valulale concretamenle nei prossim; consigli
accademi€i sulla Mse di pro8etti presentati dai coordinalori delle Scuole o da singoli docenri e che saranno

discussi dal collegio dei professori. Contemporaneamente si pensa anche di rafforzare e ampliare le
proposle già otrene dallaAccademìa corn€ l'ampliamenro d€lì'offena formaliva- discusso nelprecedenre
Cons iglio Accademico e.elativo alla Scuola dì Decorazione che nelprogramma del prossimo anno
prev€derà (dietro proSeno d€ I coordinatore daapprovare al Consiglio Accademico) la decorazione dei

.essuti. Si chiede in proposiro ai €oordinalori e ai singolj docenti di presenlare d€lle proposte.

In m€rito alle ipotesi d i apenura di una sede dislaccata dell'Accademia d i Belle Ani di Roma il Consiglio
Accademico è concorde nel coinvolgere le diverse reahà politiche del territorio e infatti sono statiEià
pr€si conlatti con le varìe componenti politichc delterritorio. ll Direttore e il vi.€diretlore dell'Accademia
hanno incontrato pi'ì vohe il vic€presidente della Re8ione dott- Lolli e d è slalo chie(o un incontro con il
sindaco dell'Aquila dott. À4ass imo Cialente p€r €oncordare l'eventuale utilizzo di alcuni spazi già dedicati
all'ospitalita post- teremoto per organizzare una forester,a per gli studenti , che potrebbe rappresentare un
concreto incentivo alla frequ€nza dell'Accademia d i UAqu ila e più in generale l'obiettivo è rafforzare la
presenza dell'Accademia in tutta la regiore. Come ulteriore elemento di rafiorzamento il Dircnore e il
vicedircnorc stanno coordinando un gruppo di lavoro che prevede h presenza di ùn espedo di fondi europei
per presentare, quanto prima. progetti finanziaridalla comuniià europea

2)Apprcv.zion€ della coDvenzioDe pmpos.r del CSSI CràD Sasso Sciencc Institute.

Viene letta e approvata alla unanimiLà la proposta di convenzione ùa le due istituzioni che oell'immediato
porterà alla progettazione e costruzione di un drone con il oon il supporto dell' istituto E.S.A. che
monilorera il teaitorio fomendo dati in canpo architettonico paesaggislico e del restauro. I componenti deì

Consigl;o sono concordi nel .itenere tale convenzione un' importante opponunita per rafforzare e

rrÀsformare in eccellenza loffena formari\a della no5tra i5tiruTione.

3 ) Biennio di spe.ializz.zione e 4)trventuale islituzione di mast€r di scedogrrfra e Resr, u m.

I due punti sono oollegati e sono discussi insieme e, comc già emerso pr€cedentemente, sar€bbe opportuno
unire i Bienni di Scultura Decorazione e PitturÀ in un unico denoninato Arti Visive: ogni studente dovra
presenta.e un progetb globale in cui far rienrare le djverse discipline, per realizzire un lavoro



Prende la parola lo studenre Srefano Rossiche dichiara che se ne è parlalo a ìilello studentesco e sembra
una buona soluzione per i biennj. lnollre dice Rossi ch€ è slata chiesto d; usare parrc del bugdet specifico
dell, consulta degli studenti per organizarc una mosùa di fine anno come è stato fatto per il corso di Pittu.a
e a suo avviso dovrebbe essere làtta in sede per essere meglio fruibiìe e si può peDsare anche un open- day
da orSanìzzarc nel periodo dcue iscrizìoni.

5) r-rfiera dichiarimetrridella prctssa Drudi

Viene len. la lettera della protssa Drudi c il Co.sislio Accadc,nico prende ano deìla l€tera e al fine di
evilare lali inconvenienti decide di usare per le informazioni sulle ;niziarive dei docenri la bacheca sempre

richiudibile per l'afiss;onedi manif€ii, e comunicazione varie per evilare evenlual i d isguidi e

6) Verific. dei proeerd realizzeti e del lavorc svolto dai coordinltori in vista dell,assegnazione dette
quoae del lotrdo di istitùto.

I coordinator; devono fare una relazione finale p€r la verifiche della anivita svolra.

7) Regolamento dei contributi accrdemici degli allievi

llCA. approva il regolamento ch€ disciplina iconrriburi accademicìdegli alliev; ediscute deila
introduzione di un corso di li.gua ilaliana pcr glj studenli non ilaliani e it C.A. deÌibera l,organizzrzione
di corsi di ilaliano per studenti stranieri finalizr; aìl'apprendimenlo det tinguagg;o lecnico artistico
specifico e il costo sostenuto dallo studente sarà valulalo dal C.D.A. .

8)Presa d'sflo del r€eolaBento dellescuole di R€staum de[€ AABBAA sccrcdirar€ p€r lo svotgim€Dto

ll C .A legSe e prende atto del regolamento e delle modalità di svolgimento dell,esam€ finate at remine det
quinquennio della scuola di Restauro.

9) Nomine d€lla coinmissionc per la conferma iD ruolo , . seguito dell,snno di prova, d€fla pmf-§sa
Drlesio e del pmf. Russo.

La commissione è formata dal Dire(ore e dai prcfBsori: tanna e S:lm.

l0) P.rt€cipszione studenti al premio PolliDo 2015

il C.A approva la partecipazione al premio Pollino di n. 3 studenticor rimborso spese diviaggio.

ll) Partecipazione siudenti alla BicÌnsle di Venezia 2015

II C.A. approva Ia partecipazione di un gruppo di studenli pe. lisitare la Biennale di V€nezia net mese di

12 vrri€ ed eYentuali

Il Direttore chiede ai presenti la disponibilili a tranare he le varie: Organico anno accademico 2015-6-
personale docente. i presenti all'unanimità concordaùo.

Il c. a approva il medesìmo organico dell'anno 2014-5 e quindi non ci sono variazioni e inotrre per la

Csttedra in.tliva per eventùale esonero dclDirettore
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Delib€rr di rendere inattiva la cattedra diTecniche d€lmarmo e delìe pietre dureABAVog-nel rispetto del:e

disposizionjdicuialla OL:lEl/201I e della comunicazione da parte del MIUR-Dipanimento per la

fonnazione Superiore e per la ricerca prot. N.6479 del29/05/2015. detta cattedra viene resa inattiva per la
previsla compensazione in caso di esonero dall'ahività didatica del docente incaricato deìla Direzione per r
4.4.2015-2016.

CalendarizzzioDe pergli esami di ammissiore € te iscrizioni A.A 20116

Il C.A. delibera ìa calendarizzazione per glì esam i d i ammissione € le iscrizion i A.A 20 ì 5 20 ì 6

E delibera inoltre dianticiparel'iniziodell'annoaccademico20l5-6alBiornol9otrobre20ì5.

Regolamedto attivirà a rempo pazial€ d€gli siudenri dell'Accsd€mia di BelleArti di Ijaquila

Il C.A. discute e approva il reSolamento per le anililà a lempo parziale degìi studenti -

Proposta perla scuola di scultura

II C. A non approva Ia proposta di cambìamenro della dicìtura "Scuola di scultura':. in quafllo la definizione
non può essere modificata comc da normat;va vigentc. Si auspica comunquc che nel proeramma della Scuola

sia adoitato un progmmma che lenga p.esentc lc proposte ind;cate dai doc€at;. Proposi€ che laono nella
direzione dìunavisione piu conlemporanea della scultura.

Richtusl, colllboEziore asociazione Cultunle epicerirc.

IL C.A apprcva la collaborazione con I 'asso€iaziore culturale Ep;centro per la iniziativa inijtolata lo
sp z;o dell'orte i ter.ettoto da a luce dal 25 onohrc al 25 novembre 20 1 5. e r;manda al Consiglio
d'Amministmzione glievenluali impegni economici che saranno richiesti ufiìcialme e.

Richi€sta d; partecipuione Rilratto a mano Workshop con Simone Benie Vaìsntina Vetturi: viene approvata

la ditrusione del bando di partecipaz ione al workshop.

IL DIRETTORELEGGE LA RELAZIONE D I Vincenzo Angelone tecnico informatico dellaAcoad€mia
sulfunzionamento delle rete. Il consiglio delibera una .ommissione pervalutam€ i conleflulie il
tunzionamenro della rete.

ll C.A. delibera la diffEione del bando del progeno Venezia Montecarlo concorso di Slreet an.

Alla 17,15 si chiude la seduta- Ilpresente verbale consta din.3 pagine.

II segretario verbalizzante

Prof-ssa Maria D'Alesio

h; \0e,,{,
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