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Prcts Meia D'Aìesio
Prcis BarbaÉ Drudi

Pot Paolo lMmino

Prci Eúìco Sconci

Prcl Silveo Scdillo

RappÉsenbri dècli studenli:

Osseno: convo@ione del Coúìelio A@dèdo'

Il CoÉielio Accadcmico è @nvo@lo t'r il giomo 211032016 alle ore 1000 Der discÙleF iì

s.ocnte ordinc deÌ giomo:'71. 
v"L'-l-" l"rr" p.p"n" i'dido doì colt'sio dci Pofcsson pú nuovi ùicúi' bietri e

@Ei scmeslrali, @ùaìi e bionnali:

tr2. valulaziorc dcle popos@ d!úle dal colleso dci Pnfes; €lalivè 'll apèrùÉ di út
sedc disî!*3ta dell'A@denia di aelk ari di L Aquila;

V3- Dè6nizjonc dclla sriglia di distibuio's del Fondo d lqrnub in vira dslla duniotre con la

RSU;
4. R.solmdi: a) Resoldcío didaíicor

b) Resolmento nksiori;
c) Resol4e0lo or didd rim 

'Cgiurivù
d) RegolMÙto di@úPor@ o;

5. Vqie ed evenlull

&@
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ÀCCADNJù ]\ DI ]}ELLtr ANTI L'AQÙILÀ.

Verl,ale del Consiglio AccrJ.mico 2t mîpo l0 fo

Il giomo 21 nauo 2016 .lle ore 10.00, nei locali della Di.ezioùc.
Àccademico dcll Accadenia di Dclle Ari dcll.Aquila. Sono preserti:
Bmdizi, idocenli e gli stùdeúi cone di seeùito ipoíaro:

a=E.---
4fl- "i
-EÌuf6.l

/'- '
Sludenlessa Baiócco Grcla tz"i4^--(>.]-,r--

Ordinc dcl giodo prot. Ll84/A2tb del 09/03/2016:

L Valùtaione delle prcposle indicate dal Collegio dei trcfcssori per nuoyi rricn.i. bienni
e Òosi senermli. amuali e bieDralil

2. valúzione dcllc proposLe arMte dal Couesio dci professo.i Flarivc atl apèrum di
ùna scdc disraccak dell Accadenia di BeUc Arti dì L Aquìlal

3. DcnnizìoDe deua gdslia dì disribuzionc dcl f-ondo d,tsriruto in visra dellariunione con
IaRSUi

4. Regolmcnti: a) Rcgolanento didaricol
b) RcgÒlanenro nissionì;
c) Rcgolamento orc didauicaasgiunrivà;
d) RceolmeDto di coúpoftanrenroi

5 Valie ed eveúLìali.



WRBALE del CA in dat! 2l MAICO 2016

11 CA si apE all€ orc I0.30. Vqbaliu La pÉtsa Drodi

I direroÉ lni7j! la riuione facddo pÉsenlc la neessfta pnoilÙia di atl@e nuovi sludenli

Propone @si l ipolsi di nùovi cosi da apnie o da sposlaE in ma sod€ di P6@ o in allrc sedì

alenadle. I Novi cosi &drcbbeú peò islituni sem Novi docenli in orymico e on il rinor

nm€rc di ofi:ri possibile ll minisleto infafti non ha i enzione di 6r@id€ ruovi docenti in

Il prct Taddq afema che apíÉ a P€scda significherebbe logli@ studentj a LAquila'

1l di!€uoÈ afreúa che bnog@ nuove6i cetddo cventualúede ac@rdi con il Co6em1ono o la

Sinlodca peÌché il rosto nùnerc di rudenli è lÌoppo sieùo in propozione 3l nuero di doceni'

A qùesto púlo oeli docenlc €spirc la sùa opinione ngùÙdo I'evenlùalc apeíùÉ a Pesc@ Ó in

La prct Drudi chiede quali sdebheÌo i vdlaegi di ainte a P6cea ll prcl SÚa chiede qùali

srebbero gli spzi a disposizione ProbabilneóF il 'Viroia Coloma' iisponde il direttoE- ll prct

Sm dichiM chc è un nonento dclicalo pú sposkre i coBi a PescÙa o alllole. cioè simo in u

non€nlo incui LAquila st dsorgodo. S€condo il prot S@ ico4i di Pinuú e scÙllù non som

divisibili, quindi se si spostdsm alcùi cosi. si ùivqebbe a slmlellde tuno Ari visive E

qùesÎa non la considera N buom 
'dea.

Ìo rclzione all'Open Day, il direltoE, per

interessali al coso PittùÉ che vedvdo da

Il Prci Ì@i si dicbim d acodo con iì pót Sm cioè di no' spost!rc rcssÙn co4o allrovel

chiede detùciduioni sùl progero per biennio e tiemio di fotoeÉrìa.

Anche lo sùdente Eúùuel€ Imj concorda @n il púposilo di non spostaF @si a Ps@a D

inciso, fa prscnle che ci sono slad nolú studend

Pescda Failo di cùi va lcNlo conlo
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..- d accardo nel cercarc di cololizùc alù renitori nà cniede con qùali srrumenri è pavenu difficola
-- orgmizatile. Chicde del nuseo d arte cofteÍporùea dcll Aquìh di prossima apenùR.

'.- 
Il didorc dichiaE di avcr partaro con it sindlco Cialen& il qralc ha a||cmalo di voler coinvolgere

-- I accademi! nel nuovo mùsco Guccu6ale del Mà\xì). l dircrore sosriene inonrè chc in oeni caso

.- conliene rcneE apcra la posib il ilà ..pescara.. o atúe sedi disraccare.

ll prot Taddei prcpo"c di aprire ìl corso dì Fashion Dcsign . pescan pcrché ú qùclla zóna ci sono

- 
moltc indusrrie leaare al rcsjte e atla nodae ! porebberó rorare indzianlenli e

- spo.soriz@ioDi. ll direuore chiede .Uos il nùdalo per esptomre h siruazionc a pèscan per

apùE nuovr co4r.

_ 11 prof. Seryillo ricorda che l unilcsnà deU Aqùita sú perdendo srudentj nentrc l,accadeDia ne ha

$adagìari. pchi na è in salìr.. ricoda inonre che gti stxdcmi vengono on già indùizati nctla

scnol. e quindi si polÌcbbero inserirc núvì tibti ai co^i di accldenia ìn nodo che appaimo come

condnuuioncsùperiordiunindtiz_ogiàinhpresodscùota.proponedi:lmpliùoitco6odi

gratic! co n nuove recnológie, evideùiùe i c o^i con rilo li ùec isi e mùrenere lu uo a L,Aquì la

'roaf Loder ',ieo(.or. .idÒ\rbDr.\ole. ".iporp. oip".,daeq Ef sr, bo rc I cos..I,

Il prol Sconci dichim che d suo pdcrc ò necessaio nlfórare I offefa dcll,Aquiln ed è d àccordo

con I'idca di .prìre i dipafiincnli e con ogni idzialila e prcpora vólra ! vnlorizae I oftefa

In sinl6ì crncrer dà pare dcl C^ l esigeru prìorna.ia a consolida€ tlLriyirà dol accàdemia a

L'Aqùil a c d i valurare cvcntualì di sponibi tìlà dì end nr alrrc c irà che \ost ido ospiraE progeti

deììlccodenia. vagliando conorelarcnre glì spu i oferì

Inollrc. in relzionc aue voci che vedono il Minisrero orienlato veso i(iee di accorpanc.ro dì sedi.

il dircróÉ ponè ì iporesi diprosper@ t idca del potitecnico. peEiò tui s1.ssÒ cercherà di



Il CA, a queslo pùro, si îrcva d ac@rdo rel coNidetre cone possibihà da úlù&rc il Pohecnico

con il Conswalodo e cor l úi!6ilà con€ opportÙita di Eflolffiolo di ollegeenro @n

lenitorio e cone Éflouúmlo dellofierla fomaiiva

ll CA dà inollr€ úadato 6l direúot di pren<let€ e aÍi con l univeBita ler il coso di RcíaÙo

@n lc È6hÀ di lngegnena e kllere c Scienrc Und€ Riproponúdo la tusione

Il pot Taddei propore inoltre di pareciPde a1l'accesso ai fordi dAtinati p€r leese allldili'a

pùbbli€. Secondo la lesge del 2% d4tjnato alle decoruioni degli edifici pubhlici'

ll direnoE popone inolte di isti$jrc cosi smestrali. mudi c biemali aperi a úri e che diúo

dla fire ù ane$ato di parecipuione. Qù6lo pd incr@ÙtaÉ le € rate s€ú istituiÈ !ùovi

co^i. Qusti cosi poÎ.ebbco 6seE: Cosúe Gnnca' NÙov€ lecnologie' Restauo (lapideo e

piftono), Sbna dell ane Si dmada al CDA per il @ro dèi coBi

Esce il pút Taddei alle or€ ì3.15

ll CA doui valúae la poposta della plol Di SÙto p€r iì bieùio e il coBo di arÈÎerap'a con l!

Pic@15 Opera Cdiras di Oiuliúom

Si p6sa a discúere deila gnelia di dislibuione dei fondi d lstituîo Si dffide di de ìl 50% ai

mordin@ad e ai conpoDenti delle comissioni, c il 50% ai pÚgetÎi

I ÉeoÌúm' A BC Dsldodi'cu'imorr enre nella ps'-iro nLoior e

VARIE ED EVENTUALI

l Si deide di mdtcn* Io slesso runem di sùdcúi exlú ttE

2. ll cA appbva il prosetto del Prct Taddei. Nannicola e ciana del 03/12/2015

3. Tmìni saduti per la úoslra di eÉfi€ I sesd di Agaùae"

4. Non si apPúva la Popos6 per pùbblicilà

5. si appova la prcpo$a del doft slasniri pEvio repeineolo di londi ex@ ac@denja

: .\o.s..i"*i."or. vò'dare\ocatodalla re-ssp'ore sotra

fr.hùA



a7. I púgeÍo Cinena e Istrùàore si rinmda a] prossino tuo ad.deruco

8. il CA non porcndo soren* econodicmenle il progeno il prcg€no con @nù€ di ?oggio

9. Si apprcva il prcgefto Linea della Mùona

Il CA approva inolfe la prcposla del prof. Seùillo di

alcui studenli di 6laùro di f@ labodon prcso la

lomalizze co. il Munda Ia possibililè p€!

10. Si dectina I'invit a partecipde al Salone del Restaùo di FeIlm peEhé eià si ospil€É il

I l Non si partecipa al Bolleftino UNl-ltalia

12. Si riMda al coordimrore Valer Battioloro p€r Ia veri6@ e I ev@tuale aPprowione

13.Il CAapprclondinà laprcpost del Decdo e valut€rà dltmle la prcssima nuione.

14. Si apprcva il progeto della prct Di Seto.

l5- Si approva la richi€sl3 di collaboúlone al pmeelto Tena del tuciclo - Li@o Aririco di

I Il dlretloE dichi@ di aver Crà fafto ù iMrtró con I'unìve6id pú aveE vutassi Ecipóci

nella conl@ione. Aitualmente non ci soúo qEsti prcsùpposli. Il diÉiîoÉ conv@h6à il

@ordimbE deu'uivdila per u chiùin€nlo sul nùneú di dìagnosi da neîte€ all'intemo della

ll - ll CA si è siè espÉsso sùgli sudoti lavoÉîori. Il direrorc farà w onui@iorc ùficiale

III - Cúlieii. E prcvista neL coso di Restaú ùm chiúuú poficiPata Pcr i mtieri eslivi o per

?)
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Si òhà \€luie se possibile accogli@ la ichiesta deglì studenti di Ùenqe a1f1 lutor volorlari'

seú Èîribuzione. selri dalle lire eià sdlate. il tuoúegio potÌebbe @feirc ded'li-

Il CA decide di riuúiÉ i prcfsson di úatqie afisiiche pd wlùle la richi€ía degli studenli di

có6i s!@iEci dedi@li alle rediche anistiche ladizionali'
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