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Verbale Consiglio Accademico del 23 ottobre 2020 

Verbale n. 20, a.a. 2019 – 2020

Il giorno 23 del mese di Ottobre dell’anno 2020 in via telematica sulla piattaforma google 
meet  [https://meet.google.com/cim-idaq-vdt]  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  alle  ore 
09:30 si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio Accademico con il seguente ordine 
del giorno:

1) Ratifica dell'elenco degli acquisti di attrezzature, arredi e dispositivi informatici relativi al 
D.M. n.294 del 14/07/2020 e il D.M. n. 86 del 20/05/2020;
2) Città Sant'Angelo e ulteriori disposizioni;
3) Convocazione elezioni nuovo componente C.A.;
4) Valutazione dell'attivazione dei corsi di secondo livello che prevedono spese ulteriori per
l'Istituzione;
5) Risposta in merito alla richiesta dello studente Renzi Sebastiano;
6) varie ed eventuali

Sono presenti:
1. Il Direttore prof. Marco Brandizzi
2. il prof. Antonello Antico
3. il prof. Enzo De Leonibus
4. il prof. Franco Fiorillo
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5. il prof. Silvano Manganaro
6. il prof. Antonello Santarelli
7. la prof.ssa Elisabetta Sonnino
8. il prof. Italo Zuffi
9.   la rappresentate degli studenti Virginia Antidormi

Assente giustificata:
-  la rappresentate degli studenti Angelica Reale

Presiede: il direttore prof. Marco Brandizzi; verbalizza: il prof. Silvano Manganaro
A causa di problemi di connessione, la seduta ha inizio alle ore 10:15 con la constatazione 
della sussistenza del numero legale.

In apertura di seduta il Direttore, rilevata la presenza del prof. Gallucci tra i docenti collegati 
alla piattaforma meet, chiede allo stesso di lasciare la riunione poiché non risulta prevenuta 
agli  uffici  nessuna  comunicazione  in  merito  ad  una  revoca  delle  sue  dimissioni,  che 
risultano  pertanto  in  essere.  Il  prof.  Gallucci,  prima  di  abbandonare  la  connessione,  fa 
presente di non aver ricevuto alcune comunicazione a seguito del C.A. del 5 ottobre u.s. e 
che, pertanto, ritiene di poter partecipare alla seduta. Fa tuttavia presente che, ad ogni modo, 
invierà immediatamente a tutti i membri del C.A. e al protocollo un lettera (vd. Allegato 1) 
in cui conferma le sue dimissioni dal C.A. ma accoglie la richiesta di ritirare le stesse per il 
ruolo  di  coordinatore  della  commissione  Erasmus.  Alle  ore  10:16  si  disconnette  dalla 
piattaforma.
Letta la lettera succitata il C.A. accoglie il ritiro delle dimissioni del prof. Marcello Gallucci 
da  coordinatore  della  commissione  Erasmus  e  prende  atto  dell’irrevocabilità  delle  sue 
dimissione da membro del C.A. Al fine di garantire pari opportunità di partecipazione a tutti 
i docenti che nel frattempo sono stati incaricati nella nostra Accademia e a coloro che hanno 
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intanto maturato il requisito per la partecipazione agli organi di governo, il C.A. delibera 
che  venga  inviata  in  tempi  brevi  una  comunicazione  a  tutti  i  docenti  in  organico 
dell’Accademia, sia a tempo indeterminato che determinato, tesa a  recepire le disponibilità 
a  candidarsi  come  nuovo  membro  del  Consiglio  Accademico  in  modo  da  indire, 
successivamente, nuove elezioni.

Delibera n. 1
Il C.A. delibera l’attivazione della procedura per l’elezione del componente mancante del 
C.A. in seguito alle dimissioni del prof. Marcello Gallucci. Visto l’imminente avvio dell’a.a. 
e la situazione di eccezionalità dovuta all’emergenza sanitaria, decide per il momento di 
non individuare una scadenza temporale inderogabile.  

Si passa pertanto ad affrontare il punto 1 dell’O.d.g. (Ratifica dell'elenco degli acquisti di 
attrezzature, arredi e dispositivi informatici relativi al D.M. n.294 del 14/07/2020 e il 
D.M. n. 86 del 20/05/2020):
    Il direttore, accogliendo alcune osservazioni in merito alla nota spese inviata via mail nei 
giorni precedenti, chiede di ratificare la parte relativa al c.d. “Finanziamento Strutture” (vd. 
Allegato 2) e di recepire le richieste al punto 4 del verbale inviato dalla Consulta degli 
studenti (vd. Allegato 3). Il prof. Manganaro, riguardo la messa a disposizione di materiale 
bibliografico, fa presente che, benché non sia possibile digitalizzare il patrimonio librario 
dell’Accademia,  è  possibile  prevedere un abbonamento annuale a  piattaforme specifiche 
quali  www.internetculturale.it,  mlol  o  ebsco.  Dopo  breve  discussione  si  sottolinea 
l’importanza dell’implemento della connettività del plesso centrale e la dotazione di sistemi 
wi-fi nei plessi  esterni (laboratori  esterni restauro del lapideo e mosaico ad oggi ancora 
sprovvisti sia di collegamento che di qualsiasi postazione computer) e nelle strutture di Città 
Sant’Angelo (anche per permettere eventualmente agli studenti dell’Accademia residenti nei 
paesi limitrofi di utilizzare la sede come luogo per la connessione). 
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Delibera n. 2
Il C.A. all’unanimità delega il Direttore e la Direttrice Amministrativa dott.ssa Spezzaferri a 
individuare  e  formalizzare  (nel  più  breve  tempo  possibile)  una  ulteriore  definizione 
dell’elenco del materiale da acquistare in riferimento al D.M. n.294 del 14/07/2020. 

In merito alle altre richieste inviate della Consulta degli Studenti, si rileva l’impossibilità di 
fornire mascherine in stoffa non omologate (punto 4, Allegato 3) e, in merito al punto 1 del 
medesimo documento (richiesta attivazione 24 cfa) si delibera quanto segue:

Delibera n. 3
Il C.A. accoglie le richieste della Consulta degli Studenti in merito all’attivazione dei corsi 
per il conseguimento dei 24 cfa necessari per l’insegnamento nelle scuole di secondo grado, 
precisando che, in linea con il DM616, l’Accademia dell’Aquila ha attualmente attivi nei 
piani di studio gli esami di Antropologia, Teoria della Percezione e Psicologia della Forma 
e Pedagogia e Didattica per l'Arte. Gli studenti in itinere possono chiedere di inserire questi 
esami senza ulteriori costi,  mentre gli studenti che hanno concluso il percorso di studio 
possono  richiedere  di  sostenere  gli  esami  necessari  attraverso  un'iscrizione  al  singolo 
corso, quale corso libero e con relativa tassazione o attraverso altre procedure individuate 
dalla Segreteria Amministrativa. Ove si rendesse utile aggiungere all’offerta formativa il 
corso  di  Metodologie  e  Tecnologie  didattiche,  l'Accademia  provvederà,  con  ulteriore 
delibera del C.A., alla sua attivazione.
Il C.A., infine, recepisce la richiesta della Consulta degli studenti per la pubblicazione di un 
apposito bando finalizzato a fornire le tecnologie di connessione necessarie alla didattica 
online agli studenti con difficoltà economiche. Tale servizio potrà essere attivato solo se il 
MUR riconoscerà il piano di finanziamento di cui al D.M. 14/07/2020 n.294.
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In merito alle disposizioni per l’avvio dell’anno accademico nel rispetto delle norme anti-
Covid,  viene  presentato  il  documento  redatto  dal  prof.  Santarelli  in  collaborazione  con 
l’ingegnere addetto alla sicurezza (vd. Allegato 4), da considerare definitivo (salvo ulteriori 
modifiche). In seguito ad ampia discussione si approva quanto segue:

Delibera n. 4

Alla  luce  del  nuovo  DPCM  del  18/10/2020  e  dell'aggravarsi  della  situazione 
epidemiologica il Consiglio Accademico (approvando suddetto Allegato n. 4) delibera che:
- Tutti gli insegnamenti teorici siano tenuti in modalità online;
- Tutti gli insegnamenti relativi alle applicazioni e tecniche digitali siano tenuti in modalità 
online;
- Per gli insegnamenti teorico/pratici i docenti possono erogare la parte teorica in modalità 
online;
-  Le  attività  di  laboratorio,  ove  per  laboratorio  si  intenda  un  tipo  di  attività  manuale 
strettamente legata alle strumentazioni dell'Accademia e alla presenza del docente, vengono 
svolte  in  sede  in  base  al  contingentamento  calcolato  dall'ingegnere  responsabile  della 
sicurezza.
A tal proposito si ricorda che è in fase di approvazione il documento di “Valutazione del 
rischio e disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID19”, appena ratificato 
dai soggetti preposti ne sarà data ampia diffusione.
- Vista la circolare del Ministero della salute del 29/04/2020, successive integrazioni e il 
DM del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020 si ritiene opportuno che 
i docenti che rientrano nella categoria dei “lavoratori fragili” facciano le dovute procedure 
per essere sollevati dalla presenza, anche se docenti di laboratorio.
Questa programmazione sarà attiva per tutto il mese di novembre, fermo restando nuove 
indicazioni governative. Per il mese di dicembre e successivi si rimanda a valutazione della 
direzione relativamente agli scenari che si verranno a creare.
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Relativamente alla prima settimana di apertura il C.A. delibera che i giorni di Lunedì 2, 
martedì 3 e mercoledì 4 siano dedicati all’accoglienza degli studenti secondo il programma 
di seguito indicato. In queste occasioni si comunicheranno i comportamenti da rispettare e 
l'organizzazione della didattica.
L’accoglienza  nelle  rispettive  aule  sarà  fatta  dai  coordinatori  e  i  docenti  afferenti 
presenteranno i propri programmi e modalità di erogazione della didattica.

Lunedì 2/11/2020
- Mattina sala Teatro
ore  9.00 accoglienza matricole  degli  indirizzi  in  Grafica d’arte  e  Grafica Illustrazione/
Fumetto.
ore 10.30 le matricole dell’indirizzo in Grafica d’arte vanno in biblioteca.
ore 10.30 Le matricole dell’indirizzo in Grafica Illustrazione/fumetto vanno nell’aula 5.
ore 11:00 - 13:00 accoglienza iscritti al Corso di Restauro (1°, 2°. 3°, 4° e 5° anno)
- Pomeriggio sala Teatro
ore  14.00  accoglienza  matricole  degli  indirizzi  di  Fotografia,  Decorazione,  Pittura, 
Scenografia, Scultura.
ore 15.30 le matricole dei vari indirizzi vanno nelle rispettive aule.

Martedì 3/11/2020
- Mattina sala Teatro
ore 9.00 accoglienza iscritti al secondo anno dell’indirizzo in Grafica e dell’indirizzo in 
Grafica Illustrazione/Fumetto.
ore 10.30 gli studenti dell’indirizzo in Grafica d’arte vanno in aula 5
ore 10.30 gli studenti dell’indirizzo in Grafica Illustrazione/Fumetto vanno in biblioteca.
- Pomeriggio sala Teatro
ore  14.00  accoglienza  studenti  iscritti  al  secondo  anno  degli  indirizzi  in  Fotografia, 
Decorazione, Pittura, Scenografia, Scultura.
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ore 15.30 gli studenti dei vari indirizzi vanno nelle rispettive aule.

Mercoledì 4/11/2020
- Mattina Aula 5
ore 9.00 accoglienza iscritti al terzo anno e al biennio dell’indirizzo in Grafica d’arte.
- Mattina sala Teatro
ore 9.00 accoglienza studenti  iscritti  al  terzo degli  indirizzi  in Fotografia, Decorazione, 
Pittura, Scenografia, Scultura
ore 10.30 gli studenti dei vari indirizzi vanno nelle rispettive aule.
- Pomeriggio
ore 14.00 accoglienza studenti iscritti ai bienni dei vari indirizzi nelle rispettive aule.

Si passa al punto 2 dell’O.d.g. (Città Sant'Angelo e ulteriori disposizioni)
Il C.A. ribadisce che è necessario pubblicizzare le iscrizioni al Biennio di Arti Visive (da 
tenere nella sede di Città Sant’Angelo) anche in forza del fatto che sarà possibile svolgere 
on line le lezioni previste per il primo semestre. Chiede altresì agli organi competenti di 
accelerare la  “consegna delle  chiavi” (delegando in merito il  Direttore,  in  ottemperanza 
dell’art.  6  del  DPR n.  132  del  28  febbraio  2003)  dando  seguito,  il  prima  possibile,  al 
trasporto delle attrezzature necessarie. 

Essendo il punto 3 dell’O.d.G. già affrontato in inizio di seduta si passa direttamente al 
punto 4 (Valutazione dell'attivazione dei corsi di secondo livello che prevedono spese 
ulteriori per l’Istituzione)

Dopo ampia discussione il C.A. delibera quanto segue:
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Delibera n. 5
Al fine di evitare spese non giustificate e di ottimizzare le risorse a disposizione, il Consiglio 
Accademico delibera che i bienni che prevedono spese aggiuntive per l’Istituzione, ovvero 
prevedono la stipula di  contratti  di  collaborazioni esterne,  siano attivati  nel  loro primo 
anno SOLO SE risultino iscritti almeno 5 studenti. I bienni invece che non prevedono spese 
aggiuntive possono essere attivati con qualunque numero di studenti iscritti.
Similmente, in merito al Corso unico di restauro, si rimanda ad una attenta valutazione 
economica per quanto riguarda l'attivazione delle prime annualità con un numero inferiore 
a 5 studenti.

Riguardo al  punto n.  5  dell’O.d.G.  (Risposta  in  merito  alla  richiesta  dello  studente 
Renzi Sebastiano), in seguito a dettagliata spiegazione della normativa ministeriale da parte 
dei proff. Santarelli e Manganaro il C.A. delibera quanto segue:

Delibera n.6
Il Consiglio Accademico ritiene che l'esame di lingua straniera non sia sostituibile con altri 
insegnamenti, infatti le competenze di lingua straniera sono previste come obbligatorie in 
tutti i corsi sia AFAM che Universitari. Nello specifico il Consiglio Accademico, in linea con 
quanto previsto nella L.8 ottobre 2017 n.170 e nel D.M. 5669/2011, prevede che siano messi 
in atto interventi didattici individualizzati e personalizzati anche nell'atto della valutazione 
dell'esame,  si  ritiene  quindi  che  la  docente  della  disciplina  debba  utilizzare  tutti  gli 
strumenti previsti quali, a puro titolo esemplificativo:
Misure dispensative

• privilegiare  verifiche  orali  piuttosto  che  scritte,  tenendo  conto  anche  del 
profilo individuale di abilità;

• prevedere nelle prove scritte tempo supplementare fino a un massimo del 30% 
in più oppure l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca 
a concedere tempo supplementare;
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• considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.
Strumenti compensativi

• uso di PC con correttore ortografico e/o sintesi vocale
• calcolatrice
• altri strumenti tecnologici

La docente può, ove lo ritenga necessario, richiedere alla direzione dell'Accademia una 
consulenza  specifica  di  un  esperto  esterno  che  analizzi  il  caso  e  fornisca  un  piano  di 
metodologie didattiche necessarie alla migliore riuscita dell'intervento individualizzato.

Si passa infine ad analizzare i varie ed eventuali:

- In merito all’orario provvisorio delle lezioni, il direttore comunica che nelle prossime ore 
formalizzerà  gli  incarichi  ai  docenti  per  lo  svolgimento  di  ulteriori  corsi  rispetto 
all’insegnamento di  titolarità e che,  pertanto,  il  suddetto orario potrà essere diffuso a 
studenti e docenti. 

- Su  segnalazione  del  direttore,  il  C.A.  prende  atto  del  ritardo  del  Ministero  nella 
pubblicazione dei decreti di approvazione ufficiale dei nuovi piani di studio presentati nei 
Cc.Aa. del 18 aprile e 11 maggio u.s.,  deliberando che, qualora l’emanazione dei decreti 
ministeriali non  avvenga prima del 2 novembre, si dovranno considerare ancora in essere 
i precedenti piani di studio.

- Il prof. Manganaro segnala che, a causa di problemi tecnici, l’apertura della votazione 
online del Concorso “Giovani Artisti in Quarantena”, istituito dalla nostra Accademia in 
ottemperanza  del  Progetto  Nuovi  Talenti  del  Comitato  Perdonanza  celestiniana  e  del 
Comune dell’Aquila,  ha  subito  dei  ritardi,  chiedendo al  C.A.  (che  approva)  di  poter 
posticipare anche la chiusura delle votazione.
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Infine,  la  studentessa  Virginia  Antidormi,  riporta  i  ringraziamenti  della  Consulta  degli 
Studenti all’operato del direttore uscente Marco Brandizzi, chiedendo di mettere a verbale 
quanto segue:
“La consulta coglie l’occasione per ringraziare il Direttore Marco Brandizzi, che a breve 
terminerà l’incarico, esprimendo la propria gratitudine per l’impegno svolto durante la sua 
carica,  riconoscendo  i  meriti  e  in  particolar  modo  le  sue  capacità  amministrative,  di 
docente,  e  di  artista,  che  con  grande  professionalità  ha  contribuito  alla  crescita  e 
miglioramento dell’Accademia.”

Essendo stati affrontati tutti i punti all’O.d.g. la seduta viene terminata alle ore 13:15.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Direttore:                                                                         Il segretario verbalizzante:
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