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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DELL'I 1 LUGLIO 2OL7

Il giorno 11 luglio 2017, alle ore 11,30, nei locali della Direzione si riunisce il Consiglio

Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono presenti i proff. Marco Brandizzi,

Direttore, Maria D'Alesio, Marcello Gallucci, Stefano Ianni, Enrico Sconci e gli studenti Giulia

Armeni e Andrea Orlandi.

All'o.d.g.:
1) Anno Accademico 2017-t8:

Bandi supplenze e incarichi.
Orario;

2) Varie ed eventuali

In apertura di seduta, il Direttore illustra la strategia seguita dall'Accademia per l'individuazione

dei bandi supplenze ed incarichi per il prossimo A.A., nello specifrco analizzando le differenze tra il

corso di Restauro e gli altri corsi di diploma dell'Accademia. Per questo, in considerazione delle

esigenze e delle complesse definizioni degli specifici operativi tecnico-pratici degli insegnamenti

interessati, il Consigtio determina che i bandi relativi alle classi ABPR 24 e ABPR 25 subiscano,

quanto all'impelro complessivo, una successiva specificazione da parte del C.A. a seguito della

ricezione delle indicazioni didattiche e di metodo provenienti dal Corso di Restauro, confermando

per l'indicazione generale:

ABPR24 _ RESTAURO PER LA PITTURA I FASCIA _ RESTAURO DEGLI AFFRESCHI E

DEI DIPINTI MURARI;
ABPR25 _ RESTAURO PER LA SCULTURA I FASCIA _ RESTAURO DEL LEGNO

per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi relativi alle graduatorie delle discipline

ANATOMIA ARTISTICA - PRIMA FASCIA _ ABAVOI

DECORAZIONE _ PRIMA FASCIA _ ABAV11

PITTURA _ PzuMA FASCIA _ ABAVO5

TECNICHE DELL'INCISIONE _ GRAFICA D'ARTE _ PzuMA FASCIA _ ABAVO2

SCENOGRAFIA _ SECONDA FASCIA - ABPR22

STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME _ SECONDA FASCIA _ ABST47

TECNICHE DELL'INCISIONE _ GRAFICA D'ARTE _ SECONDA FASCIA _ ABAVO2

il Direttore awisa prima di tutto del possibile intervento di una proroga ministeriale per la validita

di quelle già in corso, per cui nel bando viene predisposto un meccanismo a tutela. È importante poi

che per tutte le discipline oggetto del bando vengano tutelate al meglio le esigenze didattiche,

funzionali e di ricerca espresse dai direttori di corso al C.A., e che anzi sono state trasformate in
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meccanismo determinante per le attribuzioni delle'supplenze. La diversificazione degli ambiti

intemi alle singole discipline diventa in tal modo fondamento per garantire all'Accademia la

possibilità dell'esplorazione, attraverso una didattica mirata, delle più evolute conquiste delle

discipline. Com'è nel caso della seconda fascia di Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte, in cui
.'1o studio dei linguaggi visivi e percettivi, l'analisi del processi creativi e grafico espressivi

nell'accezione analogica metaforica, antropologica e simbolica" forma il sostrato naturale per

l,attribuzione al primo dei due incarichi dei compiti propri alla tradizione della ricerca grafica,

mentre il secondo dovrebbe dirigere la propria vocazione meglio verso la "sperimentazione delle

più innovative pratiche tecnologiche e multimediali della contemporaneità, compresi gli aspetti

seriali, tecnico-industriali, editoriali e di ricerca propri del processo dell'immagine in ambito

visivo". Il Consigtio auspica che tali sensibili indicazioni vengano recepite e fatte proprie dalle

Commissioni giudicatrici.

Per i bandi relativi alla stipula di contratti per le collaborazioni esterne, il Consiglio richiama

anzitutto il valore triennale già indicato nella procedura bandita con prot. 00031132016210720162

del2110712016, per confermare la validità delle graduatorie attualmente in vigore e determinare, di

conseguenza, che i bandi da emanare - una volta preso atto delle disponibilita dei docenti a ricevere

ulteriori affidamenti - risultano al momento essere:

1) Disegno architettonico di stile e arredo (Scenografia) per 75 ore;

2) Elaborazione digitale dell'immagine (Fotografia) per 75 ote;

3) Fotografia per i Beni Culturali (Restauro) per 75 ore;

4) Tecniche della doratura per il restauro (Restauro) per 100 ore.

Per i suddetti insegnamenti, salvo diverso intervento di altre possibilità comunque previste dall'art.

9 del bando stesso - il Consiglio autonzza la pubblicazione.

ORARIO: il prof. Ianni evidenzia che le suddivisioni settimanali degli impegni orari mosffano

un'eccessiva concentrazione nei primi giorni della settimana, sopraffutto per le scuole, per cui è

importante rivedere l'orario per armonizzare l'intero contesto, almeno per i primi due giorni della

settimana, di prassi dedicati alle scuole. Anche per gli esami è fondamentale che non cadano nello

stesso orario e nello stesso giorno più discipline relative allo stesso ambito, penalizzando gli

studenti che intendano sostenere nello stesso appello più esami.

Il Consiglio condivide e suggerisce alla Commissione che si occuperà degli orari di approntare i

necessari cambiamenti. La direzione si prenderà cura di predisporre in modo diverso gli appelli, per

rag giunger e l' ottimizzaziote ausp ic ata dal pro f. Ianni.

Viene pertanto stabilito ed approvato che l'orario in vigore per l'A.A. 2016-17 verrà prorogato
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Viene approvato il Calendario immatricolazioni ed iscrizioni predisposto dalla segreteria e allegato
al presente.

VARIE: la famiglia De Fabritiis ha comunicato al prof. Brandizzil'intenzione di concedere una
borsa di studio del valore di € 1000 per gli studenti meritevoli e bisognosi di Restauro. La borsa
verrà concessa per due anni di seguito. Il Consiglio desidera nngraziare la famiglia De Fabritiis con
cofirmossa partecipazione, e prega il direttore di procedere per il perfezionamento della borsa.
In conclusione il Direttore illustra le linee principali del progetto di Master per la curatela proposto
dalle colleghe Canziani e Sconci, che riscuote profondo interesse ed anima una lunga discussione in
merito a tempi e modi della realizzazione.Il progetto, giudicato favorevolmente nelle sue linee
essenziali, viene rimandato alla successiva riunione per la definizione e l'approvazione.
Il direttore dà comunicazione della discussione awenuta in sede di Conferenza dei Direttori, alla
presenza della dott.ssa Melina, sui bienni e la loro organi zzazione. Sottolinea il valore della
differenziazione necessaria tra pittura, scultura e decorazione da una parte, e grafica, scenografia e
fotografia dall'altra. In tale contesto il valore del rapporto docente/studenti deve essere pensato
nella dimensione ottimale di 1/5 massimo.
Alle ore 13,20la seduta è sciolta.
Letto, approvato e soffoscritto.

Il Verbalizzante
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Prof. Maria D'Alesio

Prof. Stefano Ianni

Prof. Enrico Sconci

Giulia Armeni

Andrea Orlandi

Il Direttore
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