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Prof.ssa Cioia Mori
Prof. Sergio Sara
Prof. Enrico Sconci

Prof. Silvano Servillo

Rappresentanti degli studenti:
Rossi Stefano

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente
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Stude[te

Oggetto: Convocaz ione Consiglio Accademico

ll ConsigÌio Accademico è convocato per il giomo 21109/2015 alle ore 10.30 per discutere il
seguente ordine del giorno:

l. Programmazione A.A. 201512016;

2. Inaugurazione A.A .2015D0161

3. Organizzazione del Biennio di Specializzazione di Arti Visive;

4. Comunicazione del Direttore relativamente all'apertura di una sede dell'Accademia di Belle

Arti di Roma a Montesilvano;

5. Sentenza del Giudice e nota dell'Awocatura dello stato relativamente alla costmzione del

Nuovo Padiglione;

6. Commissioni per i bandi delle Graduatorie d'lstituto e delle Collaborazioni esteme;

7. Regolamento Didattico;

8. Ratifica attività TFA;
9. Prcposta di riduzione delle ore di frequenza obbligatoria per gli studenti lavoratori;

10. Proposta di collaborazione 'Progefto Malco Polo/Turandot;

11. Convenzione con l'Ente Scuola Edile della Provincia dell'Aquila;
12. Varie ed eventuali.

Distinti saluti
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Verbale del Consiglio Accademico 21 settembre 2015

ll giomo 21 settembre 2015 alle ore 10.30, nei locali della Direzione, si è riunito il Consiglio

Accademico dell'Accademia di Belle Ali dell'Aquila. Sono presenti: il Direttore Prof. Marco

Brandizzi, i docenti e gli studenti come di seguito dportato:

Componenti Presentc Assente

Prof.ssa Maria D'Alesio r
Prof.ssa Barbara Drudi )

Prof. Paolo Iacomino l
Prof Stefano Ianni ?
Prof.ssa Gioia Mori A
Prof. Sergio Sana P
Prof. Enrico Scorrci f
Prol'. Silvano Scrvillo ?
Studente Rossi Stefano A

Verbalizza:

Ordine del giomo prot. 4086/A29b del 14/09/20151

1. Programmazione A.A. 2015/2016;

2. lnauguraz iore A.A .2015/2016..

3. orgatizzazione del Biennio di Specializzazione di Arti Visive;

4. Comunicazione del Direttore relativamente all'apertuB di una sede dell'Accademia di

Belle Arti di Roma a Montesilvano;

5. Sentenza del Giudice e nola dell'Avvocatura dello Stato relativamente alla costruzione

del Nuovo Padiglione; "
6- Commissioni per i bandi delle Graduatorie d'lstituto e delle Collaborazioni esteme;

7. Regolamento Didafticoi
8. Ratifica attività TFA;

9. Proposta di riduzione delle ore di frequenza obbligatoria per gli studenti lavolatori;

10. Proposta di collaborazione 'Progetto Marco Polo/Turandot;

I L ConveDzione con l'Ente Scuola Edile della Provincia dell'Aquila;

12. Varie ed eventuali.



Verbale delConsi8lio Accademico del 2l settembre 2015

Alle ore 10,30 si apre ìl consiglio accademico nella sala della Direzione.

Assente prof.ssa Gioia Mori.

Viene letto e approvato ilverbale del Consiglio Accademico del 21 luglio 2015.

ln apertura lldirettore, prof. Marco Brandizzi comunica che la consulta deglistudenti non ha

ancora eletto i propri rappresentanti e non piil possibile accettare la presenza di uno studente

della consulta come osservatore.

1) Prograftmazione A.A.2015-6

ll Direttore comunica che sono ancora disponibili 30.000 euro di stan2iamenti

ministeriali e il C.A. vota il rafforzamento del laboratorio 3D.

Il direttore dichiara inoltre che sipotrebbe restaurare la casa del custode, da usare

nella parte bassa per un laboratorio e nella parte alta per una possibile foresteria. ll

direttore comunica ìnoltre che sono in corso lavori di ristrutturazione e messa a norma

dell'edificio princìpale.

alprogetto di restauro della tela del Duomo: è ìn corso la richiesta alla protezione civile di

avere una struttura temporanea per la collocazione e il restauro della tela del Duomo.

b) progefto degli eremi. È da rendere operativo il pro8etto degli eremi da realizzare nella

tarda primavera-

2) lnaugurazione anno accademico 2015-6

ll Consiglio Accademico vota di invitare il regista Matteo Garrone.ll prof.lanni è

disponibile ad organizzare la inaugurazione dell'anno accademico e il c.A- approva.

3) Organizzazione Biennio di Specializzazione

5i propone un incontro con 8li studenti per discutere della organizzazionè dei Biennio di

specializzazìone di Arti Visive con il contributo deì coordinatori. Ogni studente presenta e

discute con commìssione unprogettodi ricerca biennale da presentare alla conclusione

del percorso di studi, Sliesami pos5ono essere anche articolati in coppìa e prevedere piir

discipline comuni.

4) Comunicazioni dei Direttore relativamente all'apertura di una sede

dell'Accademia di belle Arti di Roma a Montesilvano.

ll Direttore comunica l'esito degli ulteriorì incontricon la responsabile de8li eventuali

master da tenere nella struttura, che ha avuto i finanziamenti dalla regione Abruzzo per

iniziare i lavori di ristrutturazione delle sede, e le ulteriori iniziative per definire con

chiarezza il ruolo dell'Accademia dì BelleArtidi l'Aquila, l'unicadella regione Abruzzo, ela

eventuale collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Roma

il C. A. delega e dà mandato al Direttore diverificare ogni iniziativa riguardante l'edificio

Stella Maris e chiede che sia tutelato il ruolo centrale didattico e culturale della Accademia

di Belle Arti dì L'Aquila in ambito regionale .

llc. A. inoltre decide di collaborare con ìl nascente Museo diArte Contemporanea di

L'Aquila.



5) Sentenza del Giudice e nota dell'Awocatura dello stato relativamente alla

costruzione del Nuovo PadiSlione.

ll Direttore comunica e aggiorna sull' andamento legale della controversia legata alla

costruzione del Nuovo Padiglione.

6) Commissioni per i bandi delle Graduatorie d'istituto e delle collaborazioni

estetne.

ll C.A. delega il Dìrettore per la formulazaone delle commissioni Biudicatrici-
7) Regolamentodidatti.o.

ll Direttore comunica che è in corso la compilazìone del nuovo regolamento didattico.

8) Ratifica attività T.f.A.
ll C.A. ratifica attività dell.F.A. come da prospetto preparato dalla coordinatrice prof.ssa

Barbara Drudi.

9) Proposta di riduzione delle ore di frequenza obbligatoria per gli studenti

lavoratori. ll C.A. vota e approva la riduzione dell'orario della frequenza obblagatoria per gli

studenti Iavoratori.

10) Proposta di collaborazione Progetto Marco Polo Turandol
ll C.A ratifica la collaborazione per ll progetto lurandot.
11)convenzione con l'ente Scuola Edile della Provincia dell'Aquila.

ll C.A. ratifica la convenzione e chiede ala C d A divalutare la sostenibilità economica del

corsi.

12) Varie ed eventuali.
IlC.A. approva la pubblicazione relativa al progetto Urban Fields Colors.

ll Direttore comunica che è in progetto una proposta di convenzione con una casa editrice

delterritorio per definìre una collana di pubblicazione didattiche e di ricerca.

ll C.A. approva la partecipazione alla prossima festa della Perdonanza con la realizzazione

di uno stendardo.

ll C.A. incarica la prof.ssa Drudi di organizzare un master di fotografia di 150 ore, dedicato

allo specifico tema del paesaggio nella prospettiva di stabilire una convenzione con Ente

Parco del Gran Sasso e dei Montidella Laga-

Non ci sono altri argomentì e ìl C.A chiude alle ore 17.00.

llpresente verbale consta din.2 pagine,

La segretaaia verbalizzante

Prof.ssa Maria D'Alesio

(-\^\ DZ,^-t.


