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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL

GIORNO 3 GIUGNO 2019

Il giomo 3 giugno 2019, alle ore 10,30, nei locali della Direzione, si riunisce il Consigtio
Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono presenti il prof. Marco Brandizzi,
Direttore, e i proff. Maria D'Alesio, Marcello Gallucci, Stefano Ianni, Alessandro Zicoschi e i
rappresentanti degli studenti Virginia Antidormi e Angelica Reale. All'o.d.g.:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2) Indicazione tema per la nomina alla carica di Presidente per il triennio

20t9t2022;
3) Varie ed eventuali.

In apertura di seduta, constatata la regolarità della convocazione e della costituzione, assolto il
compito della rilettura del verbale del20l05l20l9 per ribadire l'approvazione della integrazione
richiesta con lettera raccomandata prot. 27851A29b del 21105/2019, il Direttore passa ad
illustrare le candidature pervenute per la Presidenza dell'Accademia per il periodo 2019-22.
fusultano pervenute le candidature del dott. Rinaldo Tordera, dell'aw. prof. Giuseppe Leotta,
dell'aw. prof. Fabrizio Marinelli e del prof. Paolo Costanzi. I presenti esaminano e discutono i
curricula dei candidati nei dettagli, sottolineando di tutti le qualità e le capacità che li
renderebbero idonei a rivestire il prestigioso il ruolo di Presidente dell'Accademia, senza
dimenticare l'interesse primario dell'Accademia per lo sviluppo futuro delle proprie
potenzialità e il miglior radicamento sul territorio.
Il Direttore illustra quindi le modalità di voto: unica preferenza ed, eventuale ballottaggio per le
diverse posizioni; vengono preparate e vidimate n. 7 schede come da allegato modello e si
procede alla votazione. Ciascun candidato depone [a propria scheda nell'urna, vuota,
predisposta dal Direttore. Lo scrutinio, ad opera del Direttore e della studentessa Antidormi, dà
il seguente risultato:



Nome e Coqnome Voti riportati
Paolo Costanzi 0

Giuseppe Leotta a
J

Fabrizio Marinelli 1

Rinaldo Tordera 2

Schede nulle I

La tema per la Presidenza 2019-22 risulta quindi così individuata:

1) Giuseppe Leotta Voti 3

2) Rinaldo Tordera Voti 2

3) Fabrizio Marinelli Voti I

Schede nulle: 1.

La terna così formata verrà inviata al ministero per la ratifica.

Si passa quindi alla discussione delle varie ed eventuali.

Viene presentata la nuova lista delle disponibilità per i corsi liberi, allegata al presente, e il
regolamento relativo. Il Consiglio approva ritenendo utili le integrazioni proposte per ampliare
un progralnma di ricezione delle eccellenze accademiche.

Il Consiglio approva la proposta della prof. Maria D'Alesio per il prossimo A.A. di dotare gli
studenti di una borraccia con logo e scritte dell'Accademia, per sensibilizzarli ai grandi temi
ecologici dell'uso della plastica e delle risorse idriche.
Alle ore 11,25 il prof. Brandizzi e la prof.ssa D'Alesio lasciano la riunione per recarsi
all'incontro stampa di presentazione della mostra del mo Sadun, primo direttore
dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, organizzata per celebrare il 50" dell'Istituzione
presso ilPalazzo dell'Emiciclo della Regione Abrtzzo.

L'agenzia Asiapromotion propone per il 10 agosto una visita all'Accademia di 20 studenti
cinesi interessati a studiare in Italia. Il prof. Gallucci ha l'incarico di verificare disponibilità e
fattibilità della cosa.

Quanto alla proposta dell'ISC del Kazakistan, purtroppo il costo dell'operazione pubblicitaria è
decisamente superiore al massimo utile che sarebbe possibile realizzare. Si delibera per
mantenere aperto ogni canale per l'iscrizione degli studenti kazaki in possesso dei requisiti
linguistici e di studio, ma di soprassedere alla partecipazione alle giornate proposte.

Richiesta e chiarimenti della prof.ssa Veronica Longo. Il Consiglio ha letto la risposta della
prof.ssa alle proprie obiezioni e, pw non trovando esaustiva la risposta e sottolineando le tante
confu sioni intercorse, conclude:
1 non è possibile accettare oggi un piano di ricerca che coinvolga l'Accademia oltre il termine
naturale del 14 giugno, termine delle lezioni.
2 l'eventuale richiesta dell'associazione potrà essere riproposta per il prossimo A.A.
3. il Consiglio non entra nella valutazione della componente oraria non didattica della prof.
Longo, che ha pieno diritto di svolgere il suo programma di ricerca come crede.



Alle ore 12,00, esaurito l'o.d.g., la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
L'Aquila, 3 giugno 2019
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SCFMDA PER L'TNDIVIDUAZIONE DELLA TERNA DI

CANDIDATI ALLA PRESIDENZA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA - TRIENNTO 2019.22

Paolo Costanzi

Giuseppe Leotta

Fabrizio Marinelli

Rinaldo Tordera
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Consiglio Accademico del 3 giugno 2019 - firme dei presenti.

Nome e Cognome Presente\) Assente

Maria D'Alesio fl,<nÈ--E 
(Ni), ;

Marcello Gallucci 4Lg
Stefano lanni I\VX*-
Alessandro Zicoschi W
Virginia Antidormi \ft,i,"ìod^i{ Je,,^l
Angelica Reale /rùfu^. l*
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