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ai codponcni del cosiglio Accademco

PÉfsaMÙiaDAìesio Doce'1c

Prctse BÚbaÉ Drudi Doccnrc

Prcl Èrolo laconino Do'entc

Piot StfùÒ tdni Doccde

Prcl se4io Sara DÓcenle

Prol Ennto sco'ti Doccúre

Ptoi silvano servillo Doce're

Proi Taddei A ft! Do'cote
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OSgeto: Convocúiolc d'IConsialio AccldtÓrco'

ll Coúiglio Accadenìco è cÓnvÓcato psr il giomo 10/05/2016 allc orc 1030 per

seaueoE old'ne dcì giomo

ì. Approv@onc nuo'i T'ieMr c BÉnnr:

L ApProvù'one Mdrer:

I EvcntooliùntqciÓni d' caùcúrei

,1. v.rie ed evènÙ'n
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Ministero dell'Istruzíone, dell' Un^,ersítà e della Ricerca
lLîÀ FAÌ]"L4ZIONE IRî]SîICA, MUS]CÀI.E E COREUTIC'

ACCADEMIADI BELLE ARTI L'AQUILA

Vcrbale dcì Consiglio 4ccrdemico l0 maggio 20l6

Il giono l0 nassio 2016 aìle oé 10.30, nei loqli 'l€lla DiÌuionc, si è nmito il ConsiAlio
Accadenico dell'Accademiadi Belle Arli dell'Aquila. Sono presqli: il DirctoE Prct MaM
Brùdizi, i doceóri e eìi slùdenli come dì seguilo ripoílto:
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Studcntessa Baiocco C!eh

v*bdi- NtAlî-^A b + c.t4:

Ordin€deleionoprot. 1944/A29bdel0210540l6:

1 Apprcvuione nùovi Triemi e Bicmi;

2. Appúv@ioreM6let

l. Evotuali onvcrsionì di @nedE;

4. Vdie ed eventùali.



verbale consg|o accadem codell0 magejo2016

Alle ore 11,30 inDia iLconsislÌo accademlco delSiorno 10 maggÌo 2016 neLla aula

Risulta asente l3 studentessa Greta Baiocco

Viene letto e approvato ilverbale delconsislio accademico delCiorno 2l marzo

2016.

Plrto \:Approrazione nuovinienni e Bienni

lntroduce il Direttore prol.Marco Brandizzi che comunica al C A.le prÓposte

elaborate dalla commissione per eventualrnente attÍvare un diploma accademico dl

I livello in FotoErafia e dai coordÌnatori delle varie scuole che hanno proposto le

possibili rnodifkhe deglÌ attLaLi piani di studio

viene letta la offerta formétiva per la scuola difotografia e siapre la discussione

che riguarda la definizione della materia Storia deLcinema e delvideo, La presenz;

della mat€ria Arte Antica, ELaborazione digitale 1è 2 e il Djfettore iioLire ricorda la

necessilà djalcune discipline essenzialiperacquhire i credltÌ obbligatori per

l'insegnamento. AlLa fine desli interventi si passa allavotazione e ilca-approva i

triennio difotogréfia come da prospetto aLlegato

5i passa alLa lettu€ delLa proposta presentata dalla scuo a discenografia e dopo

ampia discussione iL C.Aapprova I seguenti cambìamentÌ : per il triennio di

scenogEfia lreoria e pratica del disesno prospetticoi Tecnologia € materiali

applicati alla scenograna

si passa alla lettura della proposta presentata daLla scuola disrafica e il c A

approva:storia e metodologia deLla crluca d'afte.
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Storia dellraÉe cont€mporanea trasversale

in Storia dell'arte contemporanea 1e Storia

Prof.ssa Maria D'alesio

N^- PA{'.-

dell'a rte contem pora nea

Nella discussione emerge ilproblema della fra mmentazione e sovrapposkione di

corsi e eventuali ca mbiamenti e modifiche del ra pporto tra nu mero di crediti e ore

di lezio ne sarà affro ntato nel prossimo C A da tenère entro il 30 maggio 2016 e a

questo proposito sivaluta l'ipotesi d i definire con creditialcun€ attività aggiuntive

alle normaliore dididattica e che riguardano conferenze,visiteguidate, workshop

ecc. secondo un pa.ameùoche vada da 0,50 a 1cr€dìtì

alle ore 13,00esce ilProf. raddei.

Sipassa altema d€iBiennie ilDirettore propone un Biennio di specialkzazione in

Fotografìa che potrebbe essere attivato in base alla normativa definita dalcomma

105 dell'art. l della legge 22al2012 e in base a ciò ilC.A vola di proporre al

Ministero l'attivazione diun Biennio di specializzazione in Fotografia che si

ca€tterizzerà, t.a l'altro, per la peculiare attenzione al setto re naiuralistico€ di

paesaggio che ben siintegra con la specificiià delterritorio abruzzese con isuoi

n u merosi parchi natu ra li.

llConsiglio Accademico decide didiscuteredeglialtripuntiall'ordine delgiorno nel

prcssimo consiglio accademico datenere entro il30 maggio 2016

Alle ore 13,45 siconclude ilc A.
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