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Verbale Consiglio Accademico del06 lugtio 2020

Verbale n. 15, a.a.2019 -2020

Il giorno 6 del mese di Luglio dell'anno 2020 in via telematica sulla piattaforma google

meet [https://meet.goog ] a causa dell'emergenza sanitaria, alle ore

l8:00 si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio Accademico con il seguente ordine

del giorno:

l. Comunicazione del Direttore;

2. Procedure per la nomina della Commissione elettorale;

3. Designazione docente componente del Consiglio di Amministrazione;

4. Approvazione calendari o accademic o 2020 | 2l ;

Sono presenti:

l. Il Direttore prof. Marco Brandizzi

2. il prof. Antonello Antico

3. il prof. Enzo De Leonibus

4. il prof. Marcello Gallucci

5. il prof. Franco Fiorillo

6. il prof. Silvano Manganaro

7 . il prof. Antonello Santarelli

8. la prof.ssa Elisabetta Sonnino
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9. il prof.Italo Zuffi

10. la rappresentate degli studenti Virginia Antidormi

Assente giustificato:

- la rappresentate degli studenti Angelica Reale

Presiede: il direttore prof. Marco Brandizzi; verbalizza: il prof. Silvano Manganaro

Constatata la sussistenza del numero legale la seduta ha inizio regolarmente alle ore l8:10.

In apertura di seduta il direttore Marco Brandizzi dà la parola al sig. Paolo Orsini (tecnico

informatico dell'Abaq) che illustra il funzionamento della piattaforma www.eligo.social,

servizio certificato per le votazioni on-line e già utilizzato da numerose Università e da

diversi Ministeri.Il servizio permette di attivare un periodo di prova gratuito della durata di

30 giorni, nonché una simulazione gratuita che permetterebbe di testare il sistema anche

prima della registrazione e dell'attivazione del mese di prova gratuito. Si precisa che,

qualora fosse necessario utilizzare nuovamente questa piattaforma, sarà possibile attivare un

abbonamento mensile con un costo parametrato in base al numero dei votanti. Riguardo il
funzionamento di più elezioni contemporaneamente, la piattaforna genera singoli link per

ogni tipologia di votazione in modo tale che le diverse votazioni possano svolgersi nello

stesso arco temporale.

Alle ore l8:35 il sig. Paolo Orsini, avendo risposto a tutte le domande poste dai membri del

C.A.,lascia la seduta.

Analizzate le diverse possibilità e l'opportunità di certificare le votazione relative ai membri

della Commissione Elettorale per l'Elezione del Direttore dell'Accademia di Belte Arti
dell'Aquila nonché per quella del docente componente del C.d.A., il C.A. decide,

all'unanimità, di usufruire del servizio offerto da www.elieo.social.
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Delibera n. 1

Il C.A. approva I'utllizzo della piattaforma ELIGO, Evoting & Consulting

(www.qligo.socBD per le prossime votazioni della Commissione Elettorale per l'Elezione

del Direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila nonché per quella del Docente

componente del C.d.A,

Riguardo la prima votazione, ogni singolo membro del C.A. dovrà esprimere 3 preferenze. I
primi tre docenti che riceveranno il maggior numero di voti comporranno la Commissione

Elettorale, il quarto e il quinto saranno invece nominati come Riserva. A parità di voti, è da

considerare eletto il candidato più giovane.

Riguardo la votazione per il Docente componente del C.d.A. verrà eletto il candidato che

raggiungerà il maggior numero di voti.

Le votazioni avverranno dalle 00:01 del l3 luglio alle23:59 del 14 luglio p.v., l'elenco dei

candidati è riportato negli allegati A e B del presente verbale. Il C.A. recepisce infine la
volontà del prof. Franco Fiorillo di ritirare la propria candidatura per la nomina della

Commissione Elettorale per I'elezione del Direttore.

Il direttore passa poi ad affrontare il punto n. 4 all'O.d.g. (Approvazione calendario

accademico 202Ol2I). Letta la proposta inviata via mail dall'Ufficio Protocollo ai membri
del C.A., e motivato I'inizio dell'anno accademico al 2 novembre per permettere

I'espletamento degli esami di ammissioni ed, eventualmente, il recupero delle lezioni perse

a causa dell'emergenza sanitaria, il Consiglio Accademico valuta la fattibilità del suddetto

documento.

Delibera n.2
Il C.A. approva all'unanimità il Calendario Accademico 202012021 come da documento

allegato (Allegato C).
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Il direttore comunica ai membri del C.A. che, in merito al Bando Nuovi Talenti indetto dal

Comitato per la Perdonanza Celestiniana, ha potuto interloquire con il dott. Fabio De Paulis

dirigente del Comune dell'Aquila per gli Eventi Culturali ("AQ Progetti speciali per la
rinascita"), il quale, confermando la presa visione da parte del suddetto comitato dei progetti

inviati dall'Accademia, ha comunicato che quest'ultimo sarebbe interessato a due proposte:

CONCORSO PER GLI STUDENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI. "Giovani

Artisti in Quarantena"; "SUMMER SCHOOL SUL FUMETTO". Realizzazione di un

fumetto sul tema della Perdonanza Celestiniana.

Dopo ampio dibattito relativo alle scelte fatte dal suddetto Comitato e alle modalità con le

quali sarà possibile portare aventi i progetti, il C.A. conferma il mandato ai proff. Fiorillo,
Manganaro, Sonnino e Zuffr chiedendo a quest'ultimi di lavorare affinché si tengano in
considerazione le esigenze e le specificità di tutte le scuole.

In chiusura di seduta il direttore, intende ringraziare il personale amministrativo

dell'Accademia che, in questi mesi, ha permesso il funzionamento dell'Istituzione anche

nell'eccezionalità della situazione. Il C.A. si associa al ringraziamento del Direttore.

Essendo stati afTrontati tutti i punti all'O.d.g.la seduta viene terminata alle ore l9:59.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante:
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