
Alla cortese attenzione del direttore  

Dell'Accademia di Belle Arti di L’Aquila,  

Prof. Marco Brandizzi  

 

Oggetto: riunione interna della Consulta del 8/10/2020 La consulta si riunisce online tramite la piattaforma 
Google Meet alle ore 15,00. 

Punti all’ordine del giorno: 

1) Proposta per l’attivazione dei 24 CFU; 
2) Carica di rappresentante degli studenti al Consiglio di Amministrazione; 
3) Discussione sulle modalità di svolgimento delle lezioni per il nuovo anno accademico; 
4) Proposte spese per DM 14 luglio 2020 n°294 -Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 

dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. 
5) Ringraziamenti al Direttore in uscita Marco Brandizzi. 

A seguire i punti discussi. 

1. La consulta propone l’attivazione per questo anno accademico dei corsi per i 24 CFU. Sarebbe 
un’opportunità per l’Accademia attivare questi corsi in maniera telematica così da abbassare i costi, 
se possibile, e permettere a un maggior numero di studenti e di persone esterne di partecipare in 
sicurezza e rispettando le norme di restrizione per l’emergenza covid 19. 
 

2. La consulta comunica che, come già espresso precedentemente, ha nominato per la carica di 
studente rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione la studentessa Mara Albani, che 
andrà a sostituire la uscente rappresentante Annaregina Aimi. 
 

3. Il Consiglio Accademico vista l’emergenza Covid-19 ha regolamentato lo svolgimento dei corsi 
accademici secondo l’ultimo DPCM preferendo la modalità mista che vede svolgere in parallelo 
lezioni in presenza e/o online in modalità streaming secondo le esigenze dei singoli corsi, laboratoriali 
e teorici, e dalle esigenze dei singoli docenti e studenti. La Consulta appoggia le scelte effettuate, 
sperando che ci sia inoltre la possibilità di recupero dei laboratori che non si sono svolti l’anno 
precedente; è necessario per un’accademia come la nostra lo svolgimento delle lezioni pratiche in 
presenza. Con questo ci auguriamo che possa essere un anno accademico dove le lezioni saranno 
svolte nel migliore dei modi. 
 

4. Attraverso l’uso dei fondi ricevuti, la consulta intende proporre la creazione di un bando per la 
consegna di computer e/o tablet che permettano di poter seguire le lezioni online anche alle persone 
con maggior difficoltà.  
In appoggio a quanto detto dalle nostre rappresentanti all’interno del consiglio accademico sarebbe 
davvero un’opportunità per i nostri studenti avere la possibilità di consultare la nostra libreria 
accademica anche da casa. Sappiamo che la consultazione dei testi online è regolamentata da strette 
norme ma comunque speriamo che questa digitalizzazione sia in parte possibile così da elevare 
ancora di più la nostra accademia in un mondo tecnologico. Sarebbe perciò necessario una 
postazione aggiornata e moderna all’interno della biblioteca che possa contenere un archivio di tutti 
i testi presenti che in periodi come questi emergenziali sia consultabile dagli studenti. 
A favore dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale la consulta si espone per l’acquisto di 
mascherine per tutti gli studenti che vengano consegnate al primo ingresso in Accademia, le 



mascherine acquistabili potranno essere di stoffa e tessuto apposito e contenere il logo 
dell’Accademia sul fronte, questo permetterebbe inoltre agli studenti di possederne una ciascuno 
che possa essere lavata sanificata e riutilizzata senza dovere acquistare settimanalmente mascherine 
usa e getta che andrebbero oltre a pesare sulle casse a produrre una quantità di spazzatura, non 
riciclabile, inutile. 
 

5. 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. 
 
 
 

La consulta si ritira alle 0re 17:15 

 

Letto e sottoscritto da tutti i presenti 

 

Mattia Pascarella (Presidente della Consulta) 

Mario Altieri (Segretario verbalizzante) 

Mara Albani (Rappresentante in seno al CdA) 

Virginia Antidormi (Rappresentante in seno al CA) 

Angelica Reale (Rappresentante in seno al CA) 
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