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Verbale del Consiglio Accademico 05 aprile 2018

I1 giorno 05/04/2018 alle ore 15'00' nei locali della Direzione' si

Accademico a"u,e.lua"*ru di Belle Arti dell',Aquila' sono presentr:

Brandizzi,i docenti e gii studenti come di seguito riportato:

Yerbartzza, l'l 4g(il0 Lfuclccl

Ordine del giorno prot' 1 669lLzgb de|2910312018

1) Approv azionemodifiche piano di studio triennio fotografia;

2) Incarico TeatroZ;

3) Calendario Accademico A'A' 2018/2019;

4) Seconda tornata CFA;

5) Varie ed eventuali'

è riunito il Consiglio

ii Direttore Prof' Marco
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ComPonenti

Prof.ssa Maria D'Alesio

Prof.ssa Loredana Di Santo

Prof. Marcello Gallucci

Prof. Stefano Ianni

Prof. Alessandro Zicoschi

Studerrt"ssa Armeni Giulia

Student" Andrea Orlandi
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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DEL 5 APRTLE 2018

Il giorno 5 aprile 2018 alle ore 15, nei locaii della Direzione, si riunisce il Consiglio Accademico

del-l,Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono presenti: le proff. Maria D'Alesio e Loredana Di

Santo, i proff. Marcello Gallucci, Siefano Ianni, Alessandro Zicoschi e il Direttore, prof' Marco

Brandizzi. ln prorogatio, in attesa della nuo--a designazione dei rappresentanti degli studenti, è

presente l,ex siudenÉ Stefano orlandi, cui it Cbnsiglio formula i migliori auguri per l'awio della sua

caniera professionale, ringraziando lui e ld'sua collega Giulia Armeni, oggi assente giustificata per

motivi pìrsonali, per la collaborazione pun[uale e intelligentè fornita nel eorso del loro mandato.

All'o.d.g.:

l) Approvazione modifiche piano di studio triennio fotografia;

2) Incarico Teatro2;
3) Calendario accademico A.A. 2018/19;

4) Seconda tornata CFA;
5) Varie ed eventuali.

Ad inizio della trattazione, il Direttore riassume il contesto in cui si è reso necessario

procedere ad una nuova formulazione del piano di studio del Corso di Diploma in Fotografia,

spostandolo nel Dipartimento Progettazione e arti applicate - Scuola di progettazione artistica

per l,impresa - DApL 06, accogùendo le modifiche che, a diverso titolo e in più occasioni,

sono stje suggerite dal Ministeio. Il Consiglio, ascoltatalarelazione, approva all'unanimità

il piano di studi allegato e la relativa trasformazione del Corso di Fotografia.

euanto al punto n.i, il Direttore riassume la situazione critica verificatasi all'interno della

òorro di Scenografiache ha portato all'esigenza di conferire l'incarico retribuito al prof. Di

Nino, avendo lo stesso totalmente impegnato il suo monte ore naturalmente attribuito per lo

svolgimento degli incarichi già di p.rtin"-u. Resta inteso che, al più presto, il Consiglio si

dotefi di un apposito struménto interno per determinare le modalità di conferimento degli

eventuali incariòtri retribuiti a docenti giÀ in servizio. Ascoltata la relazione del Direttore e

l,intervento del prof. Zicoschi, il consi[lio approva il conferimento delf incarico al prof' Di

Nino, con la riserva della determinazione del compenso da parte del C'd'A'

Quanto al Calendario del nuovo A.A. 2018-19, considerate le perplessità a diverso titolo

"ìpr"rr. 
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Infine il prof. Janni ricorda l'imminerua del Cinquantenario dell'Accademia di Belle Arti e

invita i colleghi a farsi portavoce per raccogliere al più presto progetti ed iniziative.

Infine il prof. Gallucci annuncia l'awio di una prograflrmazione cinematografica in
collaborazione con La Lanterna Magica e l'imminente esposizione di disegni di Sergio Leone.

Alle ore 16,40Ia seduta è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto. le

Il Verbalizzante
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