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Rapplcsenranîi deeli stud€nti:

Oegeno: Convocúione siraordinaria del Consiglio Accademrco.

Il Cohsiglio Accadenico è conlocalo, in sedura sEordinaia, per il giorno 03/r2r0l5 alle

ore 10,30 per disculere il seguent€ ordine del giono:

L Comuniazioni e discussióne sul progetto SElla Mdis a Monlesilvano (PE)i

2 VÍìe ed evenlùali

@
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Verbale del Consiglio Accadenico

ll eiono 0J diceùbrc 20's ale ot l0 30 nei lo'al' d€lLP r'iRzone
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Ordire del giomo prc1. 571ól429b dcl l0/1 12015:- 
i. 

""*"-".'" 
u^*"ione sÙl plogetro s&lla Maris a Montesilveo (PE)r

2. vdi€ ed €lenruan

i6is uma o alesio

flis BùbaÉ Drudi

Frot Paolo hromino

Èof Stefúo rmi

i;tsil!úo seRillo

iror.sacLoB Mori

sùdenss Baio(o creu
údenre lanniMeuele



VÉRBALÉ CONSIGLIOACCADEMICO3 DICÉMBRE 2015

alleore 11.00 si apre ilConsiglio Accademico del 3 dicedbr' 201s

ASENti BARBARA DRUOI GIOIA MORI' LO SIUDENIE IANNI MANUELE'

Viene letto eapprov.toilverbaledel Consiglio Accadenì@ del2 novembre 2015

In apertlra di seduta l1 Dir€Rore' prol Marco Brandiu zi' l€cge la lettera dl dink5ioni come

.".1o O",a*,a'"oo"O".ico delle prolssa Gioìa Mori' inviata in data 20_ 11_ 2015 ptot

N.556UA 29h ilconfiSlo accèdemicÒ r'tifìca lèdimr$ioni

Punto 7 o.dlne del siono:conuntcoziÒni e dis'Ùsione sut prcgetto "ste o Motis" o Mants vdno

oirettore @úunie al consiglìo A@demico inuovi cont'ti 
'on 

la Dìrettricè dell'AcQdemia di

""ii"*,d'... 
*,o **tale apertura di una sede di5laccata dell'accademia diBellearti di

^.." " 
t."i"t'i*- ftO t siaple la discussionesullè ipotesi di possibilicÓllaborazioni@n

ti.."r".*..-" " 
t** oiscecliere di propotre auìononamente alcunèlnizìaìive

i'.i".""," 4""n" Orto*.Oemia dell'aquila nella evenìualèsededistella Marit

DoDoampia discussione ilCAè@nco'dè nella pa'tecipa'iÒnedell'Acédemia a tutte lepto*rmè

;;;;J;;.;; 
', 
**, rivon e dvere irpa*e derM'nisteo' sape'e qudrerdn'birita ha

;J;;;;;;;;; oo"*,"*'"* o'""o'" *""'ededisrerra Marissoro'orsaîDza'ionedi

ii*à. ",i.. 
|o*ro".o o' uelle Arti di faquila puó de'iderè di@llaborare@n l'aeademia di

Roma e propore tra l'altro un M asrer inr\\blato ade e huove tecno@Ee

ln conclulone ll consiglio accademico deleea il Diettore atl'incontro con l' Direltri@

a"rl'o-*i".n oi 
""rr" 

onr a'^omaon il mandato dì non ac@ttate l'apeftura di cotrìtriennal e

"i"".i 
.* t*" O't**t*anqcon dkponibi$ta ad évèntualì Master da organizzaÉinsieme

@n l'accademia ronana.

Punto 2 del'odlne del siono:vode ed eventuoti

di collaborazione @r l'rlsLdifAquila per

artisri.i destinali ad !n ptogètto diartèrefapiall prof Santarelli propone un ptoseao

I'orga n iu zazìone d i a lcuni s pazi pe r inleruenti



Prende la parola la studentessa G.eta Saiocco percomu.icare la richìesla degtj studenridiavere
una cahera oscura e ilo'rettofe ftponde che c'è ìl proSetto dicollocare !a camera oscur. nesti
spazi della cosiddetta casa del custod€ dopo le necessarie prccedure di cambiamento d,uso

Inoltre sottolinea la richièstadeglisìudenridiavereunruoto.trivone ,orcanùrazionede ,open-

day e il DiEttorè risponde che sarà accettata e defÌníra oeni iniziativ. degti studenti insiene aIa
conmksione orientamento.

Alleorè 13,301a prof,ssa Ma a D'Alesio esce

La seeretaria verbalizzante

Prof,ssa Maria D'Alesio . "Zú:y@--
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ll prol Stefano lannl d'venta se8f etario verbaIzzante

Prosegue la lettura e la discussionesuipuntipostidatta consuha ed espostida[astudentessa
cohponenté del conlclio aodemico.

In me.ito al punto relativo al "Disegno per il restèuro", gti studenri chiedono un prcgramna piil
spècilìco ed arrinenle alla ùdreria.

Risponde il Prol seru'llo in veste di titolare della suddetta materia: "attuathente non ho ancora
vÌsîo tutti glj studenti isclittialmio @rsq chè,evidentemente non frequentano con assiduita tè
mie lezionijpoÌché noltidiloro hanno bisosno diuno odue moduti InÍodunivi alla p.arica del
disegnó "dibase",5to aspettandodi avère atte tèzionitutti gti studènri prèsenti per poter svotsere
coÍettanente i due moduliinfoduttiviperpolerinlziare itpogramma @fetramente e in modo
più speciff@ relativamente alla mareria di insegnamenro".

sipassa a parlare della problemaric dei coordinamenri, argomentosia&ceto nelta precedete
riunione, ma non chia.ito. tlDirétrore riterkce che inuovi.evisori dei conti chiedónÒ
detta8liatamente spie8azioniin merito atsinAotiincarichiaffÌdaridalt,tstiruzione. h herito a q!e i
relativiaicoordinamentinecessitanoretazionichespieghinocomesonostatiaffronratiiraristadi
dellavoro s@ho in base agli obiettivi preposti. La stessa pobtematÌca,vìenèsempre riferito dal
Direttore, è esie$ anche all'arbiro deiprosetriè delefìgu€ @involre nela reatizzazione desti



ll ConsiglioAccademico vota unanimeúentèdì lasciale gliìn'arichiaicoordinatoti'così @ne

sono statidatitìno ad oÉ in qÚanto ll ministe.o indica 
'omè 

reférenti nell'o'Íanìzazione della

didattÌ@ il consÌglio Accadémico, ì1 Direltote o Coordinaìore di Dipartimentor il Coordinalori d€lle

rn medto alla @llabo€zione richiesta dalFablab difaquila "n richiestadel6 m3Éo 2015 
' 
prol

rgrgn:r,rtoi,utt-"nea:,confema,precisandodivolerawiareco6isullaptogrammazionedi
schede èletÍoniche collegate alle arti visive éd alre5tauro, nellaseconda parte dell'Anno

La seduta sì chiude alle o.e 14,30.

ll secuenìe verhale consta di n 2pagine

ll segretaro verbalDzanÌe
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