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L'Aquila, 18 gennaio 20lg

Ai componenti del Consiglio Accademico

Prof.ssa Maria D,Alesio Docente
Prof.ssa Loredana Di Santo Docente
Prof. Marcello Gallucci Docente
Prof. Stefano Ianni Docente
Prof. Alessandro Zicoschi Docente

Rappresentanti degli studenti :

Armeni Giulia
Orlandi Andrea

Studente

Studente

Si

al

oggetto: convocazione del consiglio Accademico - spostamento seduta.

comunica che la seduta del consiglio Accademico convocato per il giorno 23/01/zolg è spostata
2410112018 alle ore r0.00 per discutere il segue.te ordine del giorno:
l. comunicazioni der Direttore in merito ara nuova disciplina Bienni;
2' Eventuali proposte istituzione nuovi trienn i e variazioni piani di studio bienni e trienni;
3' Ratifica e nuove autorizrazioni passaggi di corso studenti;
4' Nuove convenzioni con Enti, collaborazioni e proposte istituti mediazione per la Cina;
5. Inaugurazione Anno Accademico.

6. Varie ed eventuali.

Distinti saluti
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Verbale del Consiglio Accademico 24 gennaio 20L8

11giorno24t0ll20l8alleore10.00,neilocalidellaDirezione,si
Accademico dell,Accademia di Belle Arti dell,Aquila. Sono presenti:

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

è riunito il Consiglio

iI Direttore Prof. Marco

Yerbalizza'.

Prof.ssa Maria D'Alesio

Prof.ssa Loredana Di Santo

Prof. Marcello Gallucci

Prof. Alessandro Zicoschi

Studentessa Armeni Giulia

Studente Andrea Orlandi

mediazione Per la Cina;
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DEL 24 GENNAIO 2018

Il giorno 24 gewtaio 2018, alle ore 10, nei locali della Direzione, sono presenti i proff. MarcoBrandizzi, Direttore, Maria D'Alesio, Loredana Di Santo, Marcello Gallucci, Stefano Ianni,Alessandro Zicoschi, assenti i rappresentanti degli studenti Giulia Armeni e Andrea orlandi.All'o.d.g. i seguenti punti:
l)Comunicazioni del Direttore in merito alla nuova disciplina Bienni;
2)Eventuali proposte istituzione nuovi Trienni e variazioni piani di studio Bienni;
3)Ratifica e nuove autorizzazioni passaggi di corso studenti
4)Nuove convenzioni con Enti, collaboiazioni e proposte istituti mediazione per la Cina;
5)Inaugurazione anno accademico;
6)Varie ed eventuali.

Punto 1)
Il Direttore prof. Marco Brandizzi comunica ai membri del Consiglio Accademico la
nuove normative emesse per l'istituzione di Corsi Accademici di secondo livello
(DASL) e la modalità di attivazione e l'opportunità di definire un biennio unico diArti Visive. Segue discussione.
Il Direttore comunica, inoltre, che per migliorare l'offerta formativa si potrebbe
pensare ad eventuali nuove conversione di cattedre con il duplice scopodi potenziare
l'offerta e di diminuire i costi relativi alle docen ze a contratto, cattedre non
atfualmente coperte da docenti in organico.
I costi per i lavori per terminare il nuovo padiglione possono avere nuovi
frnanziamenti ed inoltre sarebbe opportuno risfettareìl progetto originario di
Portoghesi, che prevedeva padiglioni che non sono stati reali zzati.

Punto 2)
Le proposte di nuovi Trienni e variazioni dei piani di studio dei Trienni e Bienni

saranno definite dai coordinatori delle scuole, dopo aver sentito le esigenze
didattiche e formative dei docenti.
Punto 3)

Nelle more della prima attivazione del regolamento didattico dell'Accademia si
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autor\zzarro i seguenti passaggi: ciccone serena dal corso di Decorazione al corso di

pittura, suo siqi dar corso oi s..ràg* fia arcorso di scurtura, wang Yitong dal corso

di Scenog rafraal corso di Scultur;'i;"Meyun dal corso di Pittura al corso di

scultura, Mastracci Mauro del corso di Pittura al corso di Decorazione '

Punto 4)
convenzioni con il Liceo Artistico castelli per il progetto campus Grue il c'A'

i?iilJ,lo premio Nazionale pasquale_ c^elommi civitella delT:-T:,I1^.,*;1l,o..oru.

progetto prof. Vespa Arte e Natuia . I1 C.A. approva ma va definita la eventuale

quota spettante all"Accademia con eventuale òonvenzione tra Accademia e Riserva

naturale del Fiume vera' 
r:^ J^r --^r r-ocq ova con verifica

prog.n" L'Unità femminile d'Italia del prof. cesaroni I1 c'A' appr

dei costi spettanti a[1' Accademia'

Progetto Videoclip del prof .Cesaroni ilC'A' approva con verifica delle coperture

economiche.
Progetti Prof.ssa Franco il C'A' approva i due progetti'

Visilta didattica presso il Virginia Art Theatrum il C'A' approva

progetto con errioni con iicomune di Ocre , il C'A approva senza onerr a carlco

dell'Accademia.
protocollo di intes atta Accademia Belle Arti e Tiac' Il c'A' approva la convezione'

Domanda accordo quadro ai 
"ooÉlrione 

tra università Degli studi Dell'Aquila w

Accademia di Beile Arti. Ir c.A. approva sarvo verificare ra reale fattibilità del

corso ai s..nogr;fi; ; senza alcun onere economico per l'Accademia'

I1 C.A. upprouJt aiattivazione della convenzione con il Centro Studi Italia di

Almaty (Kz) 
- :r --^-^#^ Eracrvtrtc c'ìmììne con 1 'Università (di L'Aquila dedicato

I1 C.A. approva il progetto Erasmus comune con

alla figuru prof"srioril. de11'artista referenti per L'Accademia sono i professori:

Galluòci, D'Alesio, Zicoschi'

Tutti i progetti approvati dovranno essere ratificati previa effettiva copertura

economica.

irBi:"?"re illustra i progetri relativi a[a inaugu razionederl'Anno Accademico 2017-

201g. Il C.A. delega il Direttorrf.r Yorganiùazionedella \naugvrazione de,l 'Anno

Accademico.
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Punto 6)
Per le modifiche dello statuto dell'Accademia sarà a breve istituita una

commissione preposta a definire le modifiche derlo statuto dell'Accademia relative

ai componenti del Consiglio Accademico'

x c.A. approva la istituzirone di un fondo specifico per pubblicazioni di carattere

critico-teorico edite dalla Accademia'

Alle ore 13.00 chiude il Consiglio Accademico'

Il presente verbale consta di pagine' n ' 3

La se greteria Verbal rzzarfte Il Direttore
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