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Il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila si riunisce il giorno 15
aprile, lunedì, alle ore 10,30, nei locali della direzione. Sono presenti: il Direttore, prof. Marco
Brandizzi, i professori Maria D'Alesio, Marcello Gallucci, Stefano Ianni e Alessandro Zicoschi
e la studentessa Angelica Reale. Assente la studentessa Virginia Antidormi.

All'ordine del giorno:
l. Proposte modifiche e istituzioni nuovi trienni e bienni;
2. Calendario Accademico anno 2019-20;

Richieste cambiamento di corso;
Varie ed eventuali

In apertura di seduta, il Direttore, riferendosi ai recenti echi che la stampa ha voluto dare
all'iniziativa intrapresa con il Comune di Città S. Angelo, precisa di aver scrupolosamente
seguito le indicazioni ed il mandato del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, che l'accordo in fieri è strutturalmente e in ogni sua parte puramente
indicativo di una volontà comune, di cui fissa i presupposti. La valutazione delle opportunità
sarà rimandata al Collegio plenario dei Professori e ad una successiva riunione del Consiglio
Accademico, così come la specificazione del cammino da intraprendere e delle attività
formative che potranno eventualmente esservi allocate.
Il Direttore annuncia altresì che sono maturi i termini per il nuovo bando per la nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nella discussione collettiva se ne ripetono i
termini e le modalità per la nomina e si decide di dar incarico alla Direzione di awiare la
procedura per l'emanazione del bando.

Quanto ai punti all'o.d.g.:

1) Il Direttore comunica i termini per le modifiche e le istituzioni di nuovi
bienni e trienni, già anticipati nel precedente C.A., e raccoglie per il momento le richieste
avanzate dai Coordinatori della Scuola di Grafica per l'istituzione di un corso di fumetto, e
di Decorazione, relativo ad un intervento di piccole dimensioni sul piano di studi. Il
Consiglio decide all'unanimità di sollecitare tutti i colleghi interessati a produrre i materiali
relativi entro e non oltre il 18 p.v., in modo da portarne la discussione e la valutazione al
prossimo C.A. che si intende preventivamente fissato ed autoconvocato per lo stesso 18
aprile 2019, alle ore 10,30, e che verrà riservato esclusivamente all'esame delle proposte
pervenute.
2) Secondo i prospetti fissati dalla segreteria, si approva il calendario che
fissa I'inizio delle lezioni al 21 ottobre, ritenendolo di miglior efficacia e maggiormente
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rispondente alle esigenze della didattica e degli studenti, che lamentano la lunga pausa di
ottobre come infruttuosa. Il calendario è allegato al presente verbale.
3) Sono pervenute alla Direzione le richieste delle studentesse Fioriti e Manzi.
Il Consiglio, visto quanto previsto dal Regolamento all'art. 86, decide di ratificare la
richiesta delle interessate, con la relativa assunzione di debito formativo, ritenendo che un
diverso comportamento penalizzercbbe in maniera impropria le interessate. Fermo restando
il principio che uno studente ha diritto di compiere il suo percorso entro le scadenze relative
al terzo anno e alla conclusione del corso triennale stesso, è dunque sua facoltà distribuire
gli esami secondo criteri di migliore opportunità. In sintesi, dunque:
la studentessa FIORITI MARIANNA viene accolta nel II anno di Decorazione, con debiti
pregressi come da piano approvato:
la studentessa MANZI SARA viene accolta nel II anno di Decorazione, con debiti pregressi
come da piano approvato.
4) E pervenuta alla Direzione e al C.A. la richiesta della prof. Veronica Longo

per il suo progetto di produzione e ricerca. Il Consiglio ritiene di dover osservare che i
termini di proposizione dell'iniziativa sono non chiari e vanno riformulati, prevedendo
che la galleria in questione (l'Atelier Controsegno), organizzatrice dell'evento, invii
all'Accademia una richiesta specificando termini e finalità. Si specifica che l'invito
dell'Atelier deve esser formulato all'Accademia, richiedendo ulteriormente che
l'esecuzione venga affidata - per L'Aquila - alla prof. Longo. In questi termini il
progetto deve essere riproposto al C.A.
Quanto, invece, alla richiesta del fotografo Simone CEzuO, ritenuta interessante e
valida, incide purtroppo su una relativa disponibilità degli spazi intemi attualmente
disponibili in Accademia. Si ritiene pertanto di poter invitare il fotografo CERIO ad un
sopralluogo in sede e, se diventa possibile individuare un percorso espositivo che non
confligga con gli interessi e l'attività dell'Accademia, l'iniziativapuò esser realizzata.

Infine, su richiesta della studentessa Reale, riaprendo la discussione sulla proposta della
studentessa Serena Mancusi, si specifica che il progetto di occupazione dello stand in viale
Corrado IV (ex edicola), sostenuto dalla Consulta e già affrontato sommariamente nel
precedente C.A., si ritiene all'unanimità superato e riassorbito dall'attuale disponibilità
concessa dal Comune dello stand in piazzaDuomo.

Alle ore 12,20 esauritalatrattazione degli argomenti all'o.d.g., la riunione è sciolta
L'Aquila, l5 aprile 2019
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