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Osgeflo: Convo@ione dcl Co.sislio A@demis'

Il Cónsislio a@denico è onvocàro

seguentc ordinc del gjomo:

L D6igluio@ Èúa noÍiútivi p$ nomina

2, Aùivdióne lri.mio fotogFlia c nìodifi@

9843 dcl I5/04/2016);

pe. il giono ?5/05,2016 alìc or. 1030 pcr dì$urcre il

piani di rudio Sccnosafi. € GÉ6ca (C M tnl

txegc n. 213 del2,!lzl2012 ù l3. Altivdioú bieúio sP.rimcnlole dì lotoFatui

4. Msà in ordìúìenro dcsli altlali bicDni spedncntari

5- Appov@ióne calendrio accaddmico 20162017i
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ACCADEMIA DI BELLD AR:TI L'AQUILA

verb.te del Corsiglio Accîdcmico 25 mîggio 2016

Il siomo lO magsio 2016 alle ore 10 30. nei locali dclla Dir€zione, si è riuito il consielio

A(adenico deu'A.cad€mia di Bellc Ari dell'Aqùìla Sono presenti: il DirettoÉ Pni Mmo

Búdizi, i doenri e cli rude i come di sesuno riportato:
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Apprcyu ione @lendario sccad€mico 2016D01?;

Ordhe del gioúo prcl. 2l 89/A29b del l8/05/2016:

l. Desi$azione tema nonimlivi per noúina P6ide e;

2. Altivzione lremio folosEfia e úodifica pisni di rudio s@nogúlia € GEfiq (C M

pror 9843 del l5/04/2016)i

L Allileiore biemio spednenîale di fotocIafial

4. Messa in ordinmento degli altúli biemi spenmcnlali trcge i 22s del 241t212012 tr'

5.

6.



yùbaLe Corsiglit Accadehico.lel 25 tnaggia 201ó

Al.e o-e 12,00 .,i:ia il'on.igì o Accadeì co

nellasalÀ dellaDirezione

Jelgiomo lj maggio 201ó

di alta qùaLific.zione nianagenalc e

in qualità di Presidente dell'Accademial

Risulta assente PaoLo Iacomino-

Viene lefio e approvato il lerbale del Consiglio Accadenico del 10 maggio 20I 6

Punta IotulihedelSioma DesìgraziÒne terra no,lihaîtui pet nonina Prcsidente

IL Consiglio Accadeùllco

Visto il D.P.R. li212003, con particola.e riferiùento all'aú'5 co 2i

Visro lo Stàtuto di axtononia dell'Accadenia di belle Arì dell'Aquil', con

particolare dferineùto aìl'alt 131

Visto iì Decrèto del Minisiro dell'Istruzione ' 
dell'univeNitàe della Ricerca del 18

luglio 2013, n-645 con il qùaÌe è sÎato nominato, per un lriennìo, ll Presidcnle

dcll'AccadeúiadibeLleAÍi dell'Aquìlai

Esaminato iL cuúicuLum virae di ciascuna delÌe peNonalità di aÌ1a qualificazione

individuaie ai finideLla fonnulazìone della terna di nominalivi da tmsúettere sl

Ministro dell'lstruzione, dell'unive$itàe della Ricercè ai nni della nonina alìa

caricadi presidenle deLl'accadeùia di Belle Al1i dell'Aquila per ìÌtriemio

2Al62A19l

Di designarc làseguen|e tema di peNonàÌita

professionaÌe ai lnìdolìa succcssivà nomina

l) D'Angelo Luciano

2) Gaudieri GiaDfrzDco
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osr Aqu'

sensi delD P.R ll'200l an)cor

Púnlo 2 all'ordinc rlel giorùo Atlilazione triemio di Îolografia e modifica piao'

:i,;;il;;;;"" "- "rîrìcr 
{c M' pror' o84r dcr rs/04/2016)t

,, Direnore p,o, Marco Bmng'f .:.::,"."^1 liilT"lll.î"5#1""':".:i'""'"
ilalla commissione prepora al fire d' sotlopore a

diploma 3ccademico dil liveLlo in EolograÎia

ll Direnore rifensc' alnes" in meriro ar'€ proposre lonÎulale dsr 
'oodituIori 

di

:"",*:r.;;;;.i"0"*'" 'odir'ìche 
€ri arrua'|i pian; di s'Ùdio da sonoporre ar

Minisrerc per la conseguente ^\rotlzz'ztoîc

il diretrore legee ed espone fofferra fonnativa per il nuovo corso di I livello di

fotogmfra:

ilConsrslio Accademico

Visra la nota minìsteriale' dipanimento per la fonnazione sùperiore e la ricercs' der

l5 aprile 20ì6,ProL 9843

visro ed esaminaLo' piano 
:: :-i'T,::r:1fl"J::,1,'*,:]: il ;':# I:'::

.ìr Fotosmfiad€ attivÙe daìl'A Azuro/zu'I5

ri" Jiiinnol* *n"^ziore delluriversirà e della Ricercar

VaruÉla e condivi$ la neessii€ di ampliÙe l ofÎena iormariva accaderìica

'.*"*- ir*-' *"" A folosmfia di | ìivello:

visiaraderiberuioneder c'.^' -:'-tj1?î,X,liililil";fiiTflTi.'.
comperenza, Ì'attivazione del nuovo colso (11c

Delibera

di dDp:lvat I o'feru lomarrva e I ordrnmenlo deg'i $rdi del corso Trie rare di I

ir"i" ari"'"g'"r" ar"e"ú arla presenLe derrheruiore come pare inreclarLe e
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Di approvare ì'istituzione delnxovo corso di dipÌoma in Fotogafia.ecàntc

L'o.dinamento didattìco ed jlpiano di studio apprcvato nel preccdente laragrafo, ed

auegato aLla prescnte delibèrazione a dccorcre daLl aDno accademico 2016/17,

sùcce$ivamcnle ai pianì distudio dei corsi di I livello già autorizzati.(all.1)

il Corsiglìo Accadenico

Visrala noia minisîeriale. dipartinenlo per la lorúazione sùperiore e la riccrca, del

Ì5 aprile 2016, pfot.. 9843

Visri ìpiani di sludio e I'ordinamento degli sludi deì corsi di I livello di gafica e di

Valutata e condìvisa Lanecessilàdi proporc aL Minislero delÌ'lslruzione,

dell'Università e della Ricerca, aÌcuùe modifLche dei piani di stxdìo dci co.si di I
livelÌo di Gmfica e di Sceùogmfia di I lìveÌlo.

Vìsta la deìlberzione dcl C .d.A n.8E2 del 6/5/16 con ìa qùale sono stale approvate

per quaùlo dicompetcDza. Ìe nrodifiche aiPianidi sùdio dei corsi di diploìna già

attivali di Grafici c Scenogra|a.

Deliber.r

diapprovarc ìe segùenti proposte dinodifica dci corsi distudio giaautorìzd dicui
agLi allegati ordiùe degli studi e ordinaùÌcnto dìdatrico secondo quanto dì seguito

Co^o Tricnn.le di Cralìca. p,opo.r'Ji nodifica:

Esaúe di Apllicazìoni Digitali per Ì'al1e ( già hcluso neÌ piano dell'offcla fomativa

del Corso di Grafica), inscdto lra le discipline obbìigatorìe del I anno, pemanendo

nell'area delle materie caútterizanti e I'esamè sostiÎxisce qucllo didisegno

Es.me di Sîorjae Melodologia della Cfilica d'Arte spolato daìle dhcipLine

camltè zenti allc discipljne di base pemanendo nella lll annùaLiÎà L'esame

alrernatìvo diFenomenologia delÌe Arii ConteùìPo.anee eìininalo dalpìano di

studio.(all.2)

Corso Tricnùale di S.enogràfia, proposte dimodifica:

esame di tcoria e Pratica del Disegno lrospetlico in Ìuogo delL'esame di feorìa dellà

pcrcezìone e psicologia della Foma al Ì anno, area Affinie lntegrativei
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ll Consiglio Accademico

uo,, t 
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on*'' ut **rdo livello' attivaii dall'A A 20032004 piesso quesra

accademia di belle Anir

Arì visive e discipline dello Spettacolo con indiúzo in Decol"z'one

Ani Visive e drscipline dello SpettacoÌo con ìndirizzo in Pitiua

ir,t 'ot" " 
oo"'n't" u''o Spe$zcolo con indìnzzo in scenografia

erti Vi"iue e di"cipline dello Spettacolo con indiriTzo in Scultura

OOn.""",t O" 
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* indata08102003conDM 
n 626l2003i
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Accademra di Berìe Ani co'" ::'::,;;il;;";;,so ei,uenn"ro u qu"tro

MILIR In dara r2 01 2007 c"l,Ì,1-|,^",i .'íi" n^aour,,
precedentemenle aíivaro con rl crlaro v rt"i !

Vi$alaL 2i 12199n508;

Visto ÌaL.22 11 2002 n268;

visto il D.P R'28 022003 n 132;

visto ilD.P.R 08 07 2005 n 212;

Visio il D P. R 31 10 2006 n 295i
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Vista la l,egge del 24 dicenbre 2012 n.228 ( lesge di stabilità 2013) con parti@ìare

riferimento all'ar.1. comma 105;

Considenîo ch€ tale ultime noma prevede che sido le Istìùrzioni AFAM a

"concludere ' la procedura di messa ad ordinaneúo di nfti i coFi accademico di ll
Livello",

Dopo anpis discussione

DICHIARA

Terrìinato il ciclo di sperimentuione dei coni di secondo livello attivati presso

I'accademia di belle Afii di L'Aquila e correlarivanente @nclusa la nessa in

ordinamento degli stessi corsi dell' a a 2014120 1 5, ai sensi alle suddetta L n 228 del

24112120121 ,^rr. 1 co6ma 1O5

A tal fine determift l'invio al M .I .U. R- della relativa lettera di comúicazione

t ApprovúioDe Caleúdario Accadenico 2016/7

Vioe approvaîo il calendario valido per I'armo accademico 2016-2017 (all 5)

O verie ed evertùali

Non ci sono argomenti e il C.A chiude alle ore

Il present€ verbale co6îa di n 5 paeine e viene

14,30

letto e approvato e sottosritto seduta

Il segretff io verbalizante
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