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verbale consiglio Accademico det 2r rugrio 2020

Verbale n. 16, a.a. 2O1g - 202A

In data 21 del mese di luglio dell,anno Z02O in via telematica sulla piattaforma
google meet tht clm-l
sanitaria, alle ore 0g:30 si riunisce, regorarmente
Accademico con il seguente ordine del giorno:

a causa dell'emergenza
convocato, il Consiglio

l) Presa d'atto votazione commissione elettoralel
2) Presa d'atto votazione componente C.d.a.;
3) Corsi decentrati ABAe a Citta Sant,Angeto (pE);
4)Richiesta programmazione passaggio deÍ'docentíúi u fascia a I fascia, secondo Ie disposizioni delDPR 143 del 07/08/19;
5) Valutazione modalità di svolgimento:
prove di ammissione a.a. Z020lZ02l
esami e tesi sessione autunnale a.a.201912020
Iezioni a.a.2020/2A21
6) Varie ed eventuali

Risultano presenti:
lldirettore prof. Marco Brandizzi
prof' ltalo zuffi, prof' Enzo De Leonibus, prof. Marcello Gallucci, prof. Franco Fiorillo, prof.Antonello Antico, prof. Antonello Santarelli,
Antidormi Virginia (rappresentante degti studenti)
Angelica Reale (rappresentante degliitudenti)

risultano assenti giustificati prof. silvano Manganaro, prof.ssa Elisabetta sonnino.

Presiede: il direttore prof. Marco Brandizzi; verbarizza: il prof. Antonepo santarelli

constatata la sussistenza del numero legale la seduta ha inizio regolarmente.
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ll. direttore apre la riunione presentando í risultati della votazione online della commissione
elettorale e delC.d.A., richiede all'assemblea di prendere atto dei risultatidiseguito indicati.
Per la commissione elettorale:
prof. Coccia Maurizio 10 preferenze
prof. Vespa Onorino 6 preferenze
prof. Dammone Sessa Sebastiano 5 preferenze
prof.ssa Morgantin Margheríta 5 preferenze
prof. De Leonibus Enzo 2 preferenze
prof. Fanale Raimondo 2 preferenze
prof. Zicoschi Alessandro 2 preferenze
prof. Nannicola Carlo 1 prefereríza

Per ilC.d.A.:
prof. Vespa Onorino 8 preferenze
prof. lanniStefano 3 preferenze
prof. Zicoschi Alessandro 0 preferenze.

Visto il risuftato si nominano:
per la commissione elettorale i proff. Coccía Maurizio, Vespa onorino, Dammone SessaSebastiano (per minore età);
Membri supplenti: prof.ssa Margherita Morgantin, prof. Fanale Raimondo
per il C.d.A. ll prof. Vespa Onorino

Prosegue la discussione sutl'awio dei corsi previsti nella sede decentrata di Città SantAngelo. lldirettore sottolinea I'importanza dell'attivazione dei nuovi corsi nella sede costiera e chiede al C.A.un'espressione di sostegno per il C.d.A.,,,sottolineando gli accordi precedentemente presi con ilcomune di città sant'Angelo che ha già fatto i dovuti invesiimenti.
ln tal senso il direttore mostra it documento di accordo con il comune di città sant,Angelo, il prof.
Gallucci chiede quali siano gli elementi ostativi. ll direttore sottolinea che anche se ad oggi i lavoridi.messa in regola della sede siano praticamente conclusi, il Comune sta comunque lavoratocelermente per rispettare i tempi di attivazione anche in relazione ai nuovi problemi sopraggiunticon I'emergenza COVID-19 e porta a riflettere sull'ambiente competitivo già esistente e su come siprevede che cresca.

ll pt:]. santarelli specifica. che per poter attivare a novembre i corsi di Arti Visive a cittàSantAngelo è necessario che le comunicazioni agli studenti partano immediatamente e quindi èfondamentale essere.subito operativi, il rischio è se-nnò di ritardare di un anno.ll direttore chiarisce inoltre che non c'è stata una disponibilità totale dal Comune di pescara, sianell'edificio dell'ex Aurum' che del Museo Colonna, mentre il comune di Citta Sant,Angelo si è resocompletamente disponibile, tutto ciò senza nulla togliere alla sede aquilana.ll prof' De Leonibus. racconta che il percorso pèr arivare all'accordo con il comune di CittàsantAngelo è stato lungo e chiarisce che il biennio di Arti Visive e un percorso estremamentespecifico nelle pratiche contemporanee basato sulla centralità della ricerca dell,alievo, in un luogoche permette la totale serenità diconcentrazione sul lavoro e lo studio. chiede C;inoidi inoltrare alc'd'A' chiare richieste sia per lo sblocco delle procedure burocraiíche, che per i materiali, che perle risorse economiche, nominando inoftre un coordinatore. ll prof. De Leoni'nus or"o"r",'i.rfl"
' -/ .ll.L).t
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persona del prof. Marco Brandizzi, fino alla sua presenza nella nostra sede.
ll consiglio discute per la nomina del coordinatore sul progetto di Città Sant,Angelo, il direttore
softolinea, invece, che il prof. Enzo De Leonibus è stato finó ad oggi direttamente coinvofto nellarealizzazione di tutte le fasi e che, visto il suo impegno e conoscenza del procedimento, sia
nominato coordinatore.
ll prof. Santarelli auspíca che si possa costruire un consigtio di corso con relativo coordinatore,visto che il corso viene attivato fuori dalla sede centralel in tal senso per dare una sufficiente
autonomia e operatività che garantiscano il miglior funzionamento. La proposta è di nominare unconsiglio di corso e che il consiglio indichi il profrio coordinatore.
ll prof. Gallucci propone di indicare il coord'inaiore cosi da velocizzare il processo. ll prof. Fiorillorítiene che il prof. De Leonibus abbia le caratteristiche per ricoprire quedto incarico, vista la suastoria professionale e I'insistenza sul territorio. ll prof. Santarelli conviene sulla scelta e lo stesso failprof. Gallucci.
ll c'A. approva in maniera unanime I'incarico di coordinamento del progetto di biennio distaecatopresso Città Sant'Angelo al prof. Enzo De Leonibus.
si procede per I'approvazione del documento di sostegno per il progetto del biennio specialisticodecentrato presso la sede.messa a disposizione dalcoúune dtciità Sant'nnlJo.
I presenti sono a favore all'unanimità del documento in allegato al presente vérbale.

Alle ore 11.15 si collega il prof. Silvano Manganaro, che viene aggiornato dal direttore sui temi già
discussi e sui documenti,prodotti. ll prof. Silvano Mangano approva quanto già deliberato fino aquel momento dal consiglio.

Si passa alla discussione dei documenti inoltrati dalla prof.ssa Barbara Drudi e dal prof. Stefanolanni relativi alla richiesta di passaggio da tl a I fascia, sulla base del DpR n. 143. ll dírettorechiarisce i termini del decreto pubblicato e ad oggi ternporaneamente rimandato nella suaapplicazione, specificando inoltre le difficolta Oi gesióne della partita Oi spesa per una piccolaAccademia come la nostra. Si propone di adelrire alla linea generate già segnata da altreAccademie per il superamento delle problematiche inerenti la luestione 
"delle 

colleghe e deicolleghi di ll fascia. Afcune lstituzioni, infatti, hanno fatto proposte operative di passaggio
contrattuale che dovranno pero poi essere recepite e attuate dai ministeri competenti. ll c.A.sostiene in maniera unanime la loro richiesta esortando infine il Ministro affinché prenda in tempibrevissimi i dovuti prowedimenti per rendere pienamente funzionante il settore e attivare quindi le
9rocgdry9 definitive per il reclutamento e per lavanzamento contrattuale di carriera dei docenti di llfascia' si richiede inoltre.al c.g.A. di predeterminare sulla base del DpR esistente te possibilità diavanzamento dei colleghi di ll fascia.

Si prende in considerazione il documento ínviato dall'ufficio Erasmus in merito alla propostairaniana e si incarica il prof. Gallucci per i successivi contatti.
ll direttore sottolinea, infine, ta necessità di riprendere, pei quanto possibile e relativamente agliscenariche ci si presenteranno, le normali atilvità di esami in sede. ll c.A. delibera alt,unanimitàper la ripresa delle attività dal mese di settémbre in presenza, fermo restando eventuali nuoviprowedimenti legislativi.

La riunione si conclude alle ore 12.40
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Letto e sottoscritto da

lldireftore prof. Marco Bardizzi
prof. Antonello Antlco
prof. Enzo De Leonibus
prof. Franco Fiorillo
prof. Marcello Galluccl
prof. Silvano Manganaro
prof. ltalo Zuffi

I rappresentanti degli studenti
Virginia Antidormi
Angelica Reale

L'Aquila 211071202A

Verbalizzante
prof. Antonello Santarelli

7fuJaft,lL
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Alla cortese attenzione del C.d.A.
Dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila

Il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, riunito nella seduta del 2l luglio 2020, in
considerazione delle differenti urgenze prevedibili per I'imminente inizio del nuovo A.A., ritiene urgente eimprocrastinabile rivolgere al Consiglio di Amministrazione di questa istituzione un invito e uno stimolo ad
operare immediatamente per rimuovere tutti gli ostacoli che dovessero ancora persistere nell,apertura dellanuova sede di Città s. Angelo, ricordando allo stesso consiglio di Amministrazioneche il progetto ha originiotmai remote e che nel corso del tempo i principi pedagogici e didattici di assoluta novità che hanno poftato
all'elaborazione del piano per il nuovo corso di artl visive sono stati ampiamente dibattuti e hannoincontrato una considerevole e vasta approvazione, tramutandosi in volontà concreta di operare in tal senso.Tale volontà è stata d'altra parte ribadita recentemente sia dal Consiglio Accademico, ,iu dul Consiglio diAmministrazione, attraverso l'attivazione della II Cattedra di Decorazione, con l,esplicita motivazione della
sua destinazione a Città S. Angelo.
La sigla degli accordi di collaborazione con il comune di città S. Angelo e la successi va atfivazione di lineedi aggiomamento e adeguamento dell'edificio concessoci in uso gratuito, la garanzia della coperfura delle
sp.ese energetiche, pongono l'Accademia al sicuro dall,ipotesi di splse non previste.
Diviene dunque prioritario muoversi con tempi rapidissimi per inàividuare ed ottenere dotazioni, soprattuttoeconomiche, che permettano di dare soluzione pratica, in tempi ragionevoli, a tutte le problematiche
connesse' in primo luogo considerando ovviamente la necessità di reperire fondi per garantire le necessità deidiversi arredamenti di aule e laboratori.
Il recente disposto della L. 17 107 /2020 n.77, collegata al D.M. l4 I 07/ 2020 n.294, assicura ta possibilitàdi un intervento nella sede concessaci a favore delle nuove tecnologie e della rimozione degli ostacoli perl'utilizzo della rete intemet.
A ciò va aggiunto che, oltre a compensare un deficit innegabile rispetto alla radicalizzazione sul territoriodella nostra Istifuzione, la novità dell'apertura del complJsso di cìuà S. Angelo .onr"nt" all,Accademiadell'Aquila di intervenire attivamente sull'emorragia di flussi studenteschi chi, insistendo su un percorso
costiero adriatico, porta gli studenti abruzzesi a privilegiare altre sedi di istituzioni concorrenti.
Perquesti motivi, il consiglio Accademico invita il consiglio di Amministrazionee, in particolare, il prof.Aw' Fabrizio Marinelli, Presidente' a spendere ogni enérgia possibile per la compiuta realizzazione eI'immediata apertura dei corsi previsti nella prestigioiu nuouÀ.aà ai citta s. Aneelo.

L'Aquila 21107/2020 Consiglio Accademico
dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila

Il direttore del
BelleÈ4i

emia di


