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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
,tLr.t ronM,q,zIoNE ARTIsrtcA, MUSICALE E coREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Verbale del Consiglio Accademico 30 maggio

Il giorno 30t05tt2017 alle ore 10.30, nei locali della Direzione, si è riunito il Consiglio

Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono presenti: il Direttore Prof. Marco

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

Componenti Presente Assente

Prof.ssa Maria D'Alesio
Prof.ssa Loredana Di Santo

Prof. Marcello Gallucci @c
Prof. Stefano Ianni

-\,

Prof.ssa Gioia Mori tez l)*o,
Prof. Enrico Sconci hA^ù-^^
Prof. Silvano Serv lo *t*ffio",
Prof. Alessandro Zicoschi

^vbr 
r

Studentessa Armeni Giulia é"- Or*J
Studente Andrea Orlandi Z<.s4.-

Yerbahzza:

Ordine del giomo prot. 2293 I A29b del 25/05/2017 :

1. Nomina membri Commissione elettorale;

2. Regolamento Tasse e Contributi;

3. Ratifica Calendario Accademico anno 201712018;

4. Riepilogo progetti approvati dal Consiglio;

5. Varie ed eventuali.
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2)

Quanto alla nomina della Commissione Elettorale, il Consiglio designa i proff' Sconci

Enrico, Servillo Silvano e Gallucci Marcello' In prima convocazione' quindi entro il 5

giugno, i designati dovranno pr"r"riu* la dichiarazione formale prevista dal bando

fi"-rh nuovo prospetto di Tasse e Contributi, conseguente all'entrata.in vigore dello

.,Student Act", il consiglio prende in esame quanto elaborato dalla Direzione

Amministrativa e, dopo ampiu ai..rrrione sui nuovi piofili e lo scenario plausibile che in

forza di questo ,".ra a determir*.i- nell'Accademia, formula un parere positivo

raccomandandoperòalConsigliodiAmministrazione'nell'elaborazionedeldocumento
finale, di tener presenti i seguenti p.rrti, tiit"uti necessari e imprescindibili per l'emanazione

di un prospetto di ripartizione coerente:

a) La politica che i'Accademia di Belle Arti dell'Aquila persegue è da sempre improntata

insieme alla massima apertura 
"a 

uii" più ampia pu.t"lip*ione {11 cultura artistica ed

alla gestione del sapere tecnico sotteso: pef questt si chiede al Consiglio di

Amministr azione di adottare, Pw nella nuovà situazione' un prospetto il più attento

possibile a limiiare l'incidenza àella nuova ripartizione sulle famiglie italiane'

b) È assolutamente inerente alla .p.-.ift"i a^ a"f Corso di Restauro' unico a base

quinquennale ed unico che, a .ol"mrione del ciclo di studi offre la possibilità di

conseguireundiplomachehaancheva|enzaimmediatamenteabilitante,chetassee
contributi siano diversi da quelli i"gli "f"i 

corsi di diploma' È oltretutto da sottolineare

che lo svolgimento della aiàattica, p? normativa, ha. un rapporto docente/studenti pari a

uno/cinque, ,"-rron uno/tre; .h" i;;Jt!"t i t"ut"riati necessari al funzionamento dei

laboratori sono altissimi; che la natura'laboratoriale, con frequenti spostamenti della

didatticaeformazionedirtug.tp*incineicantieri'owerolu"omplessaseriedi
tecnologie urroir*"nte spec-iatisiiche da ù\lizzare anche in convenzione con enti

esterni, comportano per l,Accud"*iu l,assunzione di oneri rilevantissimi. Per cui diventa

necessario che le tasse pro capite à"gti rt ra"ntf d.er corso di Restauro siano diversificate

da quelle O"gti il, ; cne it praspetto- relativo venga elaborato separatamente e

conseguentemente a quanto ,opru ,roàto, laddove esista la possibilità di intervento da

parte dell'Accademia'
c) Nella rit -i;;;;itàccennata, il consiglio Accademico ritiene sarebbe ottimale arrivare

anzi alladefinizione di singoli prospettl e tabelle, owero di un diverso regolamento per

ogni corso ai ri"ài". Ma sJ C fu.it.rr.tte compensabile la differenza che insiste tra i sei

corsiabase3+2,chenonpresentanoinfondo,eccessivediversificazioniinterneper
ordinamento, struttura, uso dei laboratori e ricorso a materiali di consumo' esperienze di

stage e tirocinio ecc..., è necessario insistere sul bisogno di differenziare invece

Restauro, proprio per la natura stessa del quinquennio'

3) per quanto .or,-J..rr.'l'attivita didattica, it Conìigtio approva il nuovo calendario' qui

allegato, con le seguenti modifiche:.. ^^ .. t .- ^^r 
F,.

;. Inizio delliattività didattica il 23 ottobre 2017;

b. Sospensione per il periodo natalizio dal23 dicembre;

c. È prevista la sospensione delle auività didattiche durante il periodo di svolgimento

degli esami della sessione invernale, salvo richiesta dei singoli docenti che ne

dovessero avere necessità'

4) Il prof. Ga,ucci fa presente la necessità di compiere una ricognizione di tutti i progetti

aprrovati e proposti per il finanziamento dal 
-consiglio 

Accademico, aggiungendo la

necessità di introdurre, nel modello di presentazione.della domanda già in uso, un prospetto

riepilogativo, i, coar, che - i., caso di approvazione del progetto -^ contenga tutte le

informazioni da trasmettere all,amministrazione per il finanziamento- Il Consiglio approva e

Ja -*auto al prof. Gallucci di procedere'

5) Varie ed evantuali:
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a. Quanto alla richiesta della prof.ssa D'Alesio, che ripropone la domanda a suo tempo
presentata per l'inclusione nelle diverse funzioni, il Consiglio, ritiene che
I'attribuzione degli incarichi sia awenuta in considerazione tanto dei desiderata
singoli, quanto dei progetti in corso. Pertanto conferma quanto già delibera.

b. Associazione Terre Colte, Raiano - invito a partecipare ad un progetto di intervento
artistico rivolto agli studenti. Il Consiglio, in ragione dei già numerosi impegni che
coinvolgono direttamente docenti e studenti dell'Accademia per il periodo estivo,
ritiene di non poter accogliere l'invito per l'anno in corso.

c. Mostra dedicata aI Maestro Brunori. 11 Consiglio è pienamente convinto della
validità dell'iniziativa e anzi onorato dalla possibilità offerta. La proposta è accolta,
con l'esplicita offerta della massima disponibilità, sia dell'Istituzione che dei singoli,
perché l'iruziativa abbia il successo che merita.

d. Mostra del prof. Quaranta. Il Consiglio approva e dà mandato al Direttore di valutare
il modo migliore per realizzarc l'iniziativa, già docente di questa Accademia e
titolare del corso di Scultura.

e. Frogetto "RABDOMATICA" dell'associazione culturale *I Guastafeste". il
Consiglio ritiene interessante la proposta e dà mandato al Direttore di incontrare i
proponenti, valutando poi di conseguenza sia i modi di una collaborazione, sia la
possibilita di concedere il patrocinio.

f, La richiesta degli studenti Isabella Bardosci, Simone Camerlengo ecc., viene accolta,
con la calda raccomandazione ad attenersi a quanto assicurato e l'invito a contattare,
per le future edizioni dell'iniziativa,Ia Consulta degli Studenti.

g. La richiesta del sig. Fruci, che presenta stimoli interessanti e utili, viene accolta e si
dà mandato al Direttore di procedere alla firma dei protocolli e alla discussione delle
fasi delf iniziativa con i docenti interessati, tenendo presente che f iniziativa non
deve in nessun modo incidere sul bilancio dell'Accademia e che i proponenti
dovranno assumersi le spese per i materiali e le eventuali trasferte.

I1 Consiglio propone infine di realizzare su disegno e progettazione dei docenti interessati, un
tesserino per i docenti, uno per gli studenti ed uno per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, che sia funzionale all'identificazione ed utile per le facilitazioni concesse dalla legge al
personale e agli studenti delle Accademie. Owiamente il tesserino dowà contenere tutte le
indicazioni per la scadenza di validità e le eventuali attestazioni di rinnovo. I costi del tesserino
saranno assolti dai richiedenti.

Alle ore 14, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è sciolta.
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Gioia Mori

Silvano Servillo

Alessandro Zicoschi

Giulia Armeni
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Il Direttore

Andrea Orlandi
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