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Verbale Consigllo Accademico 27 settembre 2017

Alle ore 10,30 ll Consiglio Accademico si riunisce nella sala della Direzione.

Sono assenti i professori DiSanto Loredana, Gallucci Marcello, Mori Gioia e gli studenti Armeni Giulia e

Orlando Andrea.

lntroduce il Direttore, prof. Marco Brandizzi che legge la risposta prodotta dal Direttore Generale Dott.

Daniele Livon, in merito alle Elezioni del Consiglio Accademico e alla nota inviata in data 7 -9-2OL7 e al

prossimo C.A sarà inserito al primo punto ordine del Giorno e discusso.

1)Comunicazioni del Oirettore sul D.M. 616/2017 ( 24 crediti)

llC.A. autorizza la presenza della Direttrice Amministrativa Dott.ssa Paola Spezzaferri che

comunica al Collegio il D.M 616 agosto 2017 in merito ai nuovi crediti necessari per partecipare al

futuro concorso per l'insegnamento previsto nei primi mesi del 2018.

ll C.A. approva il regolamento relativo ai nuovi 24 crediti necessari.

2) Regolamento dei corsi liberi.

ll c.A. approva il regolamento dei corsi liberi .

3) ll punto 3 e il punto 5 sono discussi insieme:

1)Progetto Rabdomantica ll direttore stabilirà la data di incontro per definire gli eventuali termini
di collaborazione.

2)Progetto di Paolo Coteni. ll c.A. approva il seminario proposto.

3) proposta lncentive Promomedia scaduti itermini.
4) 50'anniversario Abaq il C.A. approva il progetto del prof.lanni e sarà istituita una commissione

per va lutazione delle attività.
5)Richiesta di partenariato Associazione Zerynthia .llC.A. approva la richiesta

5) richiesta non pertinente sarà valutata dalla commissione Erasmus

7) Progetto Atelier Albornoz . ll C. A approva il progetto Atelier Albornoz che riguarderà 5 studenti

e 2 professori.

8) il C.A. approva il workshop dedicato al ritratto proposto da Pippo Fucsia.

9)lncarico di consulenza. ll C.A. approva l'opportunità di affidare a società specializzata la

consulenza per partecipare ai fondi e bandi europei e rimanda al C.d. A la valutazione di ogni

aspetto contrattua le.



il progetto dedicato al riciclaggio proposto dalla società Atlante sarà valutato alla presentazione

di un prospetto articolato in tutte le sue parti.

Punto 4 il C.A. approva il regolamento di utilizzo mail istituzionali da parte degli studenti.
Alle ore 13.00 chiude il Consiglio Accademico.

ll presente verbale consta di n.2 pagine.

Segretaria verba lizza nte
Prof. Maria D'Alesio
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