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Verbale del Consiglio Accademico del 4 maggio 2017

Il giorno 4 maggio 2017, alle ore 10,30, nei locali della Direzione, si riunisce il Consiglio
Accademico dellAccademia di Belle Arti delfAquila. Sono presenti i proff. Maria DAlesio,
Marcello Gallucci, Stefano lanni, Gioia Mori, Enrico Sconci, Silvano Servillo, Alessandro Zicoschi
e i rappresentanti degli studenti Giulia Armeni e Andrea Orlandi. Assente la prof, Loredana Di
Santo.
Alfo.d.g.:

1) Comunicazioni del Direttore a seguito del Collegio dei Professori del 3 maggio 2017;
2) Nuovo prospetto tasse e contributi;
3) Organico delfAccademia;
4) Ipotesi di nuovi accordi con la Cina;
5) Elezioni del Direttore per il Triennio 2017-20;
6) Elenco dei progetti dei docenti;
7) Posta elettronica, sito ufficiale e diffusione internet in Accademia, varie ed eventuali.

1) In apertura di seduta il Direttore richiama le informazioni già prodotte al Collegio dei Professori
del 3 maggio 2017, restituendo il panorama delle possibilità di intervento che sembrerebbero
prospettarsi a seguito delle comunicazioni ufficiali del Ministero attraverso il Direttore Generale e il
Presidente della Consulta dei Direttori.
2) Una maggiore attenzione viene dedicata allaralisi della situazione al punto 2), che viene a

verificarsi in dipendenza dellentrata in vigore delle prescrizioni dello student act per il prospetto
tasse e contributi degli studenti dal 2017-18.I meccanismi suppletivi che possono intervenire per
garantire allAccademia un introito paragonabile allesistente, tenuto conto delle tante difficolta
emerse anche in relazione alla situazione del'Nuovo Craterd'sismico, vengono discussi nel dettaglio.:
E tuttavia oggettivo riconoscere che i meccanismi attuabili obbligano ad un oggettivo ritocco delle
tasse di iscrizione e frequenza, con coerente ridefinizione-tenuto conto della notevole incidenza-
delle tasse che verranno richieste ai cittadini extracomunitari. Accettata la definizione generale di
un piano così inteso, il Consiglio dà mandato al C.d.A. di individuare i nuovi massimali, in
coerenza col nuovo assetto legislativo ma raccomandando la dovuta attetuione al necessario
contenimento della spesa che verrà a gravare sulle famiglie degli iscritti.
3) Organico dellAccademia.
I proff. Mori e Sconci si allontanano dallaula. In apertura della discussione, il Direttore illustra la
situazione attuale dellAccademia, sintetizza le prospettive future e'dispone il piano di possibile
riconversione delle Cattedre per il nuovo Anno Accademico. La discussione si svolge tenendo conto
di quanto disciplinato dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla circolare ministeriale
del 5.4.2017 a ftma del Direttore Generale del MIUR, avente per oggetto 'Organico anno
accademico 2017/18. Personale docente, tecnico e amministrativd'. In accordo con quanto stabilito

.. al 3o capoverso della ricordata circolare, si apre la discussione per la conversione in misura pari a n...- ,;..'-,',.\
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2 catledre di I fascia e n. I cattedre di II fascia, in pieno rispondente alla percentuale massima

stabilita dal Ministero sui posti vacanti al 1.11.2017. Dopo approfondita analisi dei temi, tenendo

conto delle diverse esigenze, rappresentate per iscritto dai coordinatori di corso o a voce dai diretti
interessati, a maggior causa del vantaggio ad un tempo della fiscalità dell'Accademia e, soprattutto,

del miglioramento della qualità dell'offerta formativa, il Consiglio delibera le seguenti conversioni:

ABPA61 "Beni Culturali e Ambientali", viene convertito il ABAV2 "Tecniche dell'Incisione -

Grafica d'Arte" I fascia;
ABAV1 "Anatomia Artistica II Fascia" viene convertito in ABAV2 "Tecniche dell'Incisione -
Grafica d'Arte" II Fascia.
APPC65 "Teoria e metodo dei mass-media" viene convertito in ABPM5 "Restauro dei manufatti
dipinti su supporto ligneo" nell' ambito dell'indiriz zo PFP2.
L'insegnamento ABAVO9 "Tecnologie del marmo e delle pietre dure" viene inoltre reso

indisponibile per l' eventuale esonero del Direttore dall' insegnamento.

La deliberazione è assunta all'unanimita dei presenti, in assenza - come già ricordato - dei proff.
Mori e Sconci. Un estratto del verbale viene preparato seduta stante e inviato alla Direzione
Amministrativa per gli adempimenti necessari.

4) Ipotesi di nuovi accordi con la Cina.
Il prof. Gallucci fornisce un dettagliato resoconto del suo recente viaggio in Cina, e delle possibili e

vantaggiose novità derivanti dall'accordo a tre con il Centro Studi Italiano e l'organizzazione
OMON - Edu. Mantenendo fermo il fatto che l'Accademia non intende in alcun modo derogare ala
propria autonomia e alla selezione dei candidati, viene riconosciuta all'accordo una interessante

possibilità di sviluppo nella ricezione degli studenti provenienti dalla Cina. Nel rispetto di quanto

detto, chiarendo i presupposti e definendo il reciproco coinvolgimento anche in senso economico
(chiarendo, ad esempio, la natura dell'eventuale viaggio in Cina dei docenti dell'Aquila), viene dato

mandato al Direttore di perfezionare e siglare l'accordo, che sarà operativo a partire dal

reclutamento 2018-19.
5) Elezioni del Direttore per il Triennio 2017-20.
Il Direttore dà notizia
della prossima scadenza del suo mandato e della necessità, in forza di quanto previsto dallo Statuto

dell'Accademia e dalle leggi di riferimento, di indire le elezioni per il prossimo triennio. Il
Consiglio approva il bando elettorale riportato in allegato al presente, stabilendo per lo svolgimento
delle elezioni la data del 15 giugno2017 e, per l'eventuale ballottaggio, il giomo 22 dello stesso

mese. Nello scadenzario allegato viene riportato il prospetto degli adempimenti.
6) Elenco dei progetti dei docenti.
Viene dato atto che, oltre a nuovi progetti di rilievo ed interesse per l'Accademia, un certo numero

di progetti già presentati nei tempi previsti dal precedente C.A., sono - per disguidi non dipendenti

dalla volontà del C.A. stesso - stati tralasciati nelle precedenti discussioni. Si integra quindi la lista
prodotta, riassumendo la situazione verificabile ad oggi.

a) Prof. Battiloro e altri - ARTINFARAONE - approvato;
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.b) Prof. Battiloro e altri - BICI VEICOLO DI PACE - approvato;
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c) Prof. Battiloro e altri- Progetto di gemellaggio con scuola Belgio - approvato;
d) Proff. Sarra e Gallucci - L'Aquila CONTEMPORANEA PLURALE per € 1000: approvato;
e) Proff. D'Alesio e altri - MOSTRA FOTOGRAFICA AMATRICE - Ae p.i è 800 -

approvato;

0 Prof. Zicoschi - Food Design - in programmazione per novembre 2017 - si approva con
spesa da definire;

g) Prof. Fiorillo - partecipazione studenti Sensi Sotterranei Lanciano - si approva;
h) Prof. Fiorillo - progetto mostra fine anno - si approva.
i) Prof. Zicoschi e altri - progetto "Così si fa" in collaborazione Conservatorio - approvato.

Per i progetti che, dalla ricognizione effettuata, risultano ancora da discutere si siàbilisce che
vengano prodotti al Consiglio per la prossima seduta e se ne decideranno in quella sede l'attualità e
la pos sibi le realizzazione.
7) Posta elettronica... varie ed eventuali. Viene ricordata la discussione nel consiglio dei professori
del3 maggio. Il dettaglio tecnico è esposto nell'allegato al verbale.

Alle ore 13,40, esauriti gli argomenti, il Consiglio viene sciolto.

Letto, approvato e sottoscritto.

ll verbalizzante
prof. Maria D'Alesio
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