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Il giomo 20 maruo 2019, alle ore 10, nei locali della Direzione si riunisce il Consiglio
Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, con il seguente ordine del giomo:

1 ) Ratifica elezione rappresentanti degli studenti ;

2) Approvazione Statuto Accademia di Belle Arti dell'Aquila, in osservanza delle
modifiche richieste dal Ministero;

3) 50" dell'Accademia - relazione sullo stato delle iniziative;
4) Sentenza Longo/Accademia di Belle Arti - ratifica richiesta appello;
5) Possibilità di aprire una sede distaccata dell'Accademia: relazione del Direttore sulle

nuove prospettive;
6) Esame di Lingua Inglese: definizione della possibilità di sostenere la prova attraverso

colloquio orale;
7) Studenti lavoratori: definizione limite minimo frequenza; definizione procedura per la

media dei voti ai fini della discussione della tesi.

8) Lettera dello studente Passerini.
9) Ratifica delle determinazioni assunte per patrocini, collaborazioni e progetti nel corso

dell'anno.
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Marco Brardizzi (Direttore), Maria D'Alesio, Marcello Gallucci, Stefano

Ianni e Alessandro Zicoschi e i rappresentanti designati degli studenti

1) In apertura di seduta, dopo i saluti di rito, il Direttore pone a ratifica l'ingresso degli
studenti ANTIDORMI Virginia e REALE Angelica quali rappresentati in seno al C.A.
Gli interessati si allontanano dallo studio, e il Consiglio ratifica all'unanimità. I
rappresentanti degli studenti sono quindi invitati a rientrare'in aula.

2) Per ciò che conceme lo Statuto dell'Accademia, il prof. Gallucci espone la situazione

ricordando le motivazioni assunte dal C.A. e dando lettura delle note pervenute dal

MIUR e dal MEF. In particolare ci si sofferma sui pochissimi aspetti sostanziali delle

osservazioni, limitati alle formulazioni dell'art. 13, mentre le necessarie correzioni
dell'art. 7, comma 2 derivano dall'errata trascrizione dei periodi rispetto al testo

originale; l'art. 9, comma 1, non deve presentare articolazioni in sotto-commi, che sono

state erroneamente aggiunte.
Il Consiglio approva quindi all'unanimità il testo del nuovo Statuto, con le correzioni
richieste dagli organi superiori, e trasmette il testo al Consiglio di Amministrazione.

3) Il Direttore dà quindi un approfondito resoconto dello stato delle iniziative e dei

frnanziamenti per le celebrazioni del 50" anno dell'Accademia. Per il nuovo padiglione,
dopo un deciso intervento seguito ad una energica presa di posizione del R.U.P., si

registra la velocizzazione dei lavori e il ridimensionamento delle spese ulteriori
richieste dalla ditta appaltatrice per situazioni intervenute in corso d'opera. L'auspicio
concreto è che entro il mese di maggio il padiglione sarà consegnato all'Accademia, in



4)

s)

modo da essere quindi disponibile per l'allestimento della mostra dedicata a Fabio
Mauri. Il direttore sottolinea come la differenza di costi e ragioni (7.000 euro per la
mostra di Mauri) e l'ulteriore possibilità di sbloccare altri finanziamenti per coprire le
spese necessarie per l'allestimento, le assicurazioni e la stampa del catalogo - rispetto
alla mostra dedicata a Sadun, di prossima inaugwazione al Palazzo dell'Emiciclo, derivi
dall'intervento della fondazione e degli eredi del maestro Sadun, che copriranno le
spese della pubblicazione, e della Regione, che si assumerà il costo relativo a apertura e
pulizia degli spazi, guardiania e sorveglianza nottuma ecc, per l'emiciclo, dove avrà
sede la mostra. Per quel che conceme la mostra di Mauri, invece, queste spese saranno
in capo all'Accademia.
Inoltre è in fase avanzata la possibilità dell'esecuzione del concerto per 4 elicotteri di
Stockhausen, per il quale ci si è assicurata la collaborazione del Conservatorio e si è in
attesa dei preventivi delle spese necessarie. Per questa e le altre spese relative al 50", i
finanziamenti saranno incrementati in virtù della partecipazione al programma
RESTART di cui al successivo punto9.
La realizzazione del convegno su Eremi e Arte, considerato quanto sopra, potrebbe
subire un leggero spostamento o ridimensionamento.
Sentenza Longo/Accademia. Il Direttore riassume il tema, sottolineando il corretto
comportamento dell'Accademia a seguito delle indicazioni dell'Awocatura. La
chiusura sfavorevole del giudizio obbliga l'Accademia a richiedere con forza di opporre
appello, in considerazione della non condivisione del giudizio. In particolare il
Consiglio sottolinea che tutte le fasi della vicenda appaiono condotte con vigile
regolarità e con il consiglio o la guida dell'Awocatura dello Stato, come risulta dalla
corrispondenza acquisita agli atti. Pertanto il Consiglio conferma e ratifica la necessità
di far ricorso al Consiglio di Stato, espressa dal Direttore.
Il Direttore relaziona sugli ormai cronici ritardi dell'Amministrazione di Pescara nel
rispondere alle proposte dell'Accademia di aprire in quella città una succursale, visto
che nel periodo intercorso i[ bando relativo alla struttura in predicato (lo stabile sede del
Museo Colonna) non è stato neppure redatto. Nel frattempo, rappresenta il Direttore,
tramite un colloquio informale si è acquisita la piena disponibilità del Comune di Città
S. Angelo a concedere a titolo assolutamente gratuito un edificio storico nel centro della
cittadina, pienamente rispondente alle necessità dell'Accademia di Belle Arti, dove
sarebbe possibile spostare il nuovo biennio di Arti Visive. Ne deriva una lunga ed

approfondita discussione che, attraverso gli interventi dei proff. Zicoschi, D'Alesio e

Ianni e dei rappresentanti degli studenti, mette in luce tutte le difficoltà dell'iniziativa,
in considerazione non solo dell'opportunità della scelta ma anche delle metodologie e

delle risorse da investire, in un rapporto che sia di sicuro vantaggio per l'Accademia. Si
conviene per una diversa e pir) approfondita riflessione, per pennettere il necessario

approfondimento della questione. Il Consiglio decide infine di guadagnare qualche
giomo per meglio approfondire la questione e, di conseguenza, rimanda la deliberazione
nei modi espressi in fine verbale.

Quanto al fatto che arrivino continue e ribadite richieste, da parte degli studenti, di
sostenere l'esame di lingua inglese attraverso un colloquio orale, anziché rispondendo a

dei test scritti, il Consiglio delibera unanimemente che solo dopo aver sostenuto senza

esito positivo per tre volte lo stesso esame lo studente abbia facolta di chiedere al
docente di sostenere l'esame orale.
Il Direttore rappresenta inoltre il caso della preesistenza di certifrcazioni che, in
particolare per quanto riguarda le conoscenze di base dell' informatica generale,

assicurino il possesso dei requisiti richiesti allo studente, com'è nel caso della
studentessa Martina GIGLIELLO. Si ritiene quindi che la certificazione ECDL (o
simile) per informatica sia sufficiente per esonerare gli studenti dalla frequenza del
corso di informatica, ma non dall'esame - stante la necessita di acquisire un voto, e in
tal senso si delibera.

6)



7) Quanto all'impegno orario richiesto agli studenti lavoratori, rappresentata dalla
segreteria studenti, si precisa che la percentuale delle ore di presenza obbligatorie per
chi è nelle condizioni di godere di tale diritto consiste nel 50% di quanto richiesto per la
normale frequenza minima. In altre parole, ponendo pari a 100 l'impegno normale, 80 il
requisito minimo della frequenza, per lo dello studente lavoratore l'impegno sarà il 50%
di quest'ultima misura: 50oZ dell'80% - ovvero il 40o% del totale.
Per quanto conceme il calcolo della media in funzione del calcolo del punteggio base
del diploma, il Consiglio ratifica l'adozione del metodo in uso da ISIDATA.

A questo punto, in ragione dell'eccessivo prolungarsi della discussione, come già riportato in
precedenza, considerato che si è condivisa la necessità di una piccola dilazione per gli
argomenti al punto 5, considerando i tanti punti ancora da trattare, il Consiglio decide di
aggiomarsi alle ore 10 del giomo 26 maruo prossimo, sollevando il Direttore dall'obbligo della
convocazione scritta.
Alle ore 14 la seduta viene quindi sospesa e rinviata alle ore 10 del giomo 26 maruo 2019.

I Verbalizzatore

Prof. Maria D'Alesio

Prof. Stefano Ianni

Prof. Alessandro Zicoschi

Stud. Virginia Antidormi

Stud. Angelica Reale


