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D]PTRT]MENîOPERU FOÀ\ |ZIONESUP'NOREE PERU R]I:ERCÀ

ACCADEMIA DTBELLE ARTI L'AQI'LA

ELETTORALE
COMMISSIONE
VERBALEDELLA SÉDUTADEL 5 GIUGNO2OI?

La Comissione EletloÌde pq ii dùovo della cdi€ di Dilettoe d€ll'accadmia di B€Ie Arti
dell'aqùila, riemio 2017-20, mnimla dal Comislio Accadedico in data 30 nageio 2017, si
riùisce oegi 5 giùgno alle oE 11,30, in aùloolvocuione, per pmcedse alle fdi p@lininùì
In allepto al pleseúle.i mmbri pon SconciE,. SNillo e Gauùcci dichi'mo I'iNùssist@ di
nol'vi di incompalibilitae aceîtano ipsofacto la nonitu.
Il plol Sconci&cetta la úoniú a PÉsidentedella Comission€i vúbaliu il Pltrl Calluei.
La Colmissiorc accera uitùno che non esislonorico^i o r€clúi p€i qmlo corcm la lisla
desli aventidiritio al volo rcdatladalla Dipione Anministlhú e, di consegù€ua e pd qwio di
conpelen"4 confm in vis dennitiÉ la vrlidità rlell elencofesso,
Q@to alle cùdidalE per la @ica di DiFtloE, nsulta peFeNla ua solacddidatu!" q@Uadel
órol MaM Btudizi. ralo a Rona il 4,1.1957ed atnDle DircroÉ d€ll'a.ccad€nia di Belle Afi
La Comissione, dopo aver cotulllalo la Égoldiià della dolÚd., la sùssht€m d.i Eqùisni
nchjesd e la @mderea della docmefiazione,
DICHIARA
cn€ h cfldidalua d€l poî Mdo Brùdizi, úi€ peúenut4 rispondeai quisiti di cùi al D.P,R.
132]2001,allo Sratuiodeu'AccadeDiadi Belle Arti .lell'Aquila" ronché al Regolmdto El€tloFle
della s!e$a accadeni4 e pertanrodisponela pùbblicuione ell'albo dell'allegatoel€úco.
del
La Co@issione d*ìde di núiBi di nùovo enîJo il l4 siùsno, pr€via @núicùiore
pEsidente.per le ùlierioii poGdue.
Alle or l2lq rdùtq è )cion.

Ministerc deU'lstruzione,de 'Uni1)ersitàe della Ricerca
SIJPEPJOM
EPERANCERCI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

DICHIARAZIONE CONGIT'NIA
dei menbri d€lla Comissione eleftoEleper il nmovo d€lla cúiq di Dir€lt@

A@ademia
di BelleAri dellAquilatdemio2017-20

I sotrosúiriprcff. Etui@s@nci.silvùo serillo e M@llo callucci.dsicnati dal cosislio
Accdddico in data30 fraegio 2017a far paÍe dellaCoftúissìoneEleroúl€ pe. il íúovo della
cdjca di DiÉrbre dellAccatlenia di Belle Arti ddl'Aqùila per il ilimio 201720, in cale
dichiamo di nor €ser Mdidati all. elezionidi cui spn e di non rrovmi in ness@ dell€
condizionidi incompaiibiliÎÀp@iste dal bddo e dal viedt€ rgolmoto. ?ertantogli scriverti
dichiùdo di úcceíaÉl im&ico che$no sradclìimaii a svolsere.
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Ministerodell'Istmzione.del'Uníversitae della Ricelca
SIJPENORE
EPERUNCERC.I
DIP,IRTIMENTP
PER
U FONUIZION'
ACCAI'EMIA I'I BELLE ARII L'AQUILA

COMMSSIONEELETIORALEPERIL RINNOVODELI,A CARICADI D]RÉÎIORE
DELL'ACCADEMIADI BELLEARTI DELL'AOUÌLA TRIENNIO2017"20

EI-ENCODEI CANDIDATI

rl Ìrct lvlaM Brudìzi, @roa Rom il4.l ÌSt7.

Pfr tui@sPicr

av*l. Jvc"""

