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Oggsttol convocnzione C'A'

Il Consiglio AcqadqrnicÙ rl conYQCaIo pcr il giorno

§Ésuonte o.d'g':

1 i ùraugur*rioue Anno Acctttl*^i"u;917-t1.8;

3) conl-brrna e ratifisa attribuzioue fuuzicttu;

3) richieste *o*'*Ìioio"i c eollaboraeioni;

4) 1l cicln F'l'1"
5) iirogetti;
;i il;- *tii'ità ttggiurrtivel rtttovo oÙiltratto:

?i varie ed evenruali'

CÌ:tdiaimente'

l-'r\cPrita, l4 tèbbrain ?01 I

A tutti i rlenrbri del

Consiglio .'\c cadcnricc:

Loro indiriszi

19 I'ebbrnio 2018, lunedi' ulle ors l1' con il
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Rkul'd'q
VerbaledelConsiglioAccademico,i#,.n,'t"20lS

I1 giorno rgr,2tz,rgarle ore 1r..00,.nei rocari dera Direzione, si è riunito il consiglio

Accademico a"u,a"l"i.*r" u, Belle ,{rtì otit'aq"itu il;;;;;i: il Direttore Prof' Marco

Brand\zz\,i docentil *ii *t'at"ti come di seguito riportato:

yerbarrzza' LRcf tt fr«ce ti o Ga tt/J ct t

Ordine del giorno prot' 840/A29b del 1410212018

1) inaugurazione Anno Accademico 2017/18;

;i ffiil; "utin"u 
attribui::n:-Y::'*'

3) richieste convenzioni e collaborazrori\

4) il cicto F'I'T';

5) Progetti;
6) fondo attività aggiuntive; nuovo contratto;

Zi Varie ed eventuali'
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ilrof. rru Maria D' Ale sio

ilrof.rru Loredana Di Santo

Prof. Vt*"ello Gallucci

Prof. Stefano lannr

;;f. ;l".tandro Zicoschi

ffi"*"r.a Armeni Giulia

ila"*" Andrea orlandi
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370

e-mail: amministrazione@accademiabellearti.laquila.it lnternet: www.accademiabellearti'laquila-it

cod. Fiscale 80006960662 - Cod. Meccanografico AQSM01000N

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DEL 19 FEBBRAIO 2018

Il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila si riunisce in data odiema, alle ore

11,15, nÉi locali della Direzione. Presenti tutti i membri. All'o.d.g.:

1) Inaugurazione dell'A.A. 2017 -18;

2) Conferma e ratifica attribuzione e funzioni:

3) Richieste convenzioni e collaborazioni;
4) Ciclo FIT;
5) Progetti;
6) Fondo auività aggiuntive nuovo contratto;

7) Varie ed eventuali'

In apertura di seduta, il Direttore comunica gli esiti dell'incontro svoltosi al Ministero, a proposito

del progetto di riformulazione del Biennio inarti Visive, caldeggiando l'opportunitàper l'Accademia

dell',Lq:uila di ripresentare lo schema di biennio unificato predisposto lo scorso anno dal corpo

docente, owiamente rivisitandolo alla luce dei suggerimenti del Ministero e delle normative più

recenti. Il Consiglio apProva.

1) Circa t,inaugurazione dell'A.A. si ratifica la proposta di invitare la Presidente della

Fondazion" ù»O<t Roma, dott.ssa Giovanna Melandri, proponendo la data del 13 marzo per

lo svolgimento della manifestazione'

2) Vengono confermate le attribuzioni di seguito riportate:

vice-direzione Prof. Gallucci
colle gamento ammini st r azione - didattica prof. B atti loro

responsabile del teatro prof. Di Nino
coordinamento pittura prof. Ianni

coordinamento scenografia prof' Zicoschi

coordinamento scultura prof. Iacomino

coordinamento grafi ca prof. Battiloro
coordinamento decorazione prof. Di Santo

coordinamento fotografi a prof. Cesaroni
Niii
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coordinamt"t" "àtu'"li"ni 
cinqu#;;; ;;ademia pro f ' lannt'

3) Convenzione: esaminate assieme ai progetti'

4):fl:"1,'i::i3"rìiJ;::A:f *****}i-il*#-f**"1';.':':::
ii. ro e r7 matzo' ci si ti::*1:n
i;;;"te gli studenti del I ciclo

5l Il c.A. approva . -_^E*ami Arte utilizzando i fondi (4.800 Euro) stanziati dalla

-/ConvegnosuManifestazioneEremiArteutltizzandoifondi(4.800Euro)stz

Regione Abruzzo; al rli MezzaEstate - CITTA' Dl TAGLI ACOZZO]. si

,"::1"".,1T;i:*i:nl'jij;:Jil:",uiY;T,lifl :";';;;nediretta"r,a"'ldeazionee

ilI!.i"r.*: : --^ -:oan,A vera: eià approvato nella sostanza, si ribadisce

Pro getti v alortzzazione riserv^a Verr

progetto or,"_arurà* proff ,rioi"ir,iJoui"o, ,'"nrr"'-tne è vincolata alla prevra

individuaz*'"ìtli"uentualiclli lel frlm ToM oF

3.a edizione u""Tiqùi;'9?t Festival: si approva Ia proiezione c

FINLAND, J;;,;.**u a.i f f ,n* zo, serrzacosti per l'Accademtl. 
,. modalità ed i

Progetto ,.,"",J"-i*,ìe e itineraii"-",r*"i.,,, Si approva. Vanno chran

""tti 
a"i modelli laPidei'. 

--ti^.
Concorso f"ttt'*io nuUdomantica: si approva'

progetro ,J,;; 3D: si 
"9rr."*, 

pir"ne '"f1. 
costi per 

''Accademia 

e col vincolo

i:l;11-JH,# m:"t^"r:*::iil: ffi::r"po""ao per sua propria "u*i -:

configurazar" ir,r*rrorrut", "a"rir"-"à 
un pro-g:tt: ,'itul*""t* pur tuttavia a dispostaone

pereventualiì"**,isultema"ii,""''i"nisull'artecontempofanea.
I solisti aqurlani: si approva' 

^ Aoll) Accademia, Verde Comacino' Progetto Tribunate e

progetti Maicor e Mirco, p*:: de*Accademia, verde comacino' 
progetto Tribunale '

seminario ro *ioi"lli-".**t.to,t]: 
si approvano' --^^-: per l'Accademia'

Progettorn.ul.,"Architectur"i,'g,,,àp":siapprovapurchéSenzaonerl
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6) Fondo auività aggiuntive; nuovo contratto. Il Direttore comunica che, con l'entrata in vigore

del nuovo contratto collettivo di lavoro, il fondo per le attività aggiuntive viene

ridimensionato; ne consegue una naturale diversa considerazione da tenersi in sede di
contrattazione finale.

7) Varie ed eventuali:
Biblioteca - Attivazione servizi - si conferma, a seguito della richiesta pervenuta, I'apertura

della Biblioteca secondo le modalità individuate dalla Commissione. Per quanto riguarda

l'eventuale prestito, il libretto accademico, purché in vigore, è da considerarsi strumento

valido.
Comunicazione proff. Zicoschi e Gallucci su La Torre della Fanciulla: la Società dei Concerti

ha dichiarato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa, facendosi carico della parte

musicale.
A seguito della comunicazione de La Lanterna Magica, si approva l'iniziativa per ospitare i
bozzetti di Sergio Leone.

Il Direttore comunica l'intenzione dell'arch. Simoncini di Roma, di offrire in dono

all'Accademia un consistente patrimonio librario specialistico (Storia dell'Arte, Storia

dell'Architettura) e riceve l'invito ad operare in tal senso nel modo migliore.
Inoltre, in accoglimento delle domande presentate e della documentazione prodotta dagli

interessati, ascoltata la Consulta degli Studenti e i rappresentanti, si decide che gli studenti

Morena Di Giuseppe, Stefano Taccone, Stefano Giovannone ed Eleonora Quaglieri, avendo

tentato più volte di superare senza esito l'esame di Inglese e trovandosi nella necessita di
sostenere la tesi nella sessione invernale in corso, sono autorizzati a sostituire I'esame scritto

con un colloquio orale.

Alle ore 15,36la seduta è tolta.
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