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Verbale Consiglio Accademico del 21 dicembre 2020 

Verbale n. 02, a.a. 2020 – 2021

Il giorno 21 del mese di Dicembre dell’anno 2020 in via telematica sulla piattaforma google 
meet [https://meet.  google.  com/icb-ujqm-mtz] a causa dell’emergenza sanitaria,  alle ore 
15:00 si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio Accademico con il seguente ordine 
del giorno:

l) Comunicazione Direttrice;
2) Programmazione reclutamento personale;
3) Elezione nuovo membro Consiglio Accademico;
4) Progetti Musae e Canon;
5) Progetto Prin 2020;
6) Studenti stranieri extra UE;
7)  Approvazione  regolamento  e  procedure  cessione  in  uso  attrezzature  studenti  D.M. 
294/2020;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
1. La direttrice prof.ssa Maria D'Alesio
2. il prof. Antonello Antico
3. il prof. Enzo De Leonibus
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4. il prof. Franco Fiorillo
5. il prof. Silvano Manganaro
6. il prof. Antonello Santarelli
7. la prof.ssa Elisabetta Sonnino
8. il prof. Italo Zuffi
9. la rappresentate degli studenti Virginia Antidormi

Assenti giustificati:
10. la rappresentate degli studenti Angelica Reale

Presiede: la direttrice Maria D’Alesio; verbalizza: il prof. Silvano Manganaro

Constatata la sussistenza del numero legale la seduta ha inizio regolarmente alle ore 15:04.

Dopo un breve saluto istituzionale si passa immediatamente al punto n. 2 dell’O.d.g. Dopo 
attenta e ampia discussione il C.A. decide quanto segue:

Delibera n. 5
a.a. 2020/21

Il C.A. approva all’unanimità il documento relativo alla Programmazione del reclutamento 
del personale ex DPR 143/19 (si veda Allegato N. 1), demandando a chi di dovere l’invio 
del documento agli organi competenti. 

In  merito  al  punto  n.  3  dell’O.d.g.  il  C.A.,  al  fine  di  eleggere  il  membro  mancante 
dell’attuale Consiglio Accademico in seguito alle dimissioni del prof. Marcello Gallucci, 
delibera quanto segue:
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Delibera n. 6
a.a. 2020/21

Il C.A., in merito all’elezione del Membro mancante del Consiglio Accademico, demanda 
alla direttrice l’emanazione di una disposizione specifica riguardante la presentazione delle 
candidature,  nonché  l’individuazione  della  data  dell’elezione  e  l’identificazione  della 
piattaforma sulla quale la stessa dovrà tenersi.

Si passa poi ad analizzare il punto n. 4 dell’O.d.g. relativo a progetti afferenti all’Ufficio 
Erasmus. 
Riguardo il progetto Canon, si ritiene necessario attendere la nomina del docente incaricato 
di Scenotecnica per deliberare in merito.
Si  ritiene  viceversa  possibile  e  necessario  rimodulare  la  composizione  dello 
Steering  Committee  del  progetto  MUSAE in  seguito  alle  dimissioni  del  prof.  Marcello 
Gallucci, deliberando quanto segue: 

Delibera n. 7
a.a. 2020/21

Il  C.A.,  preso  atto  delle  dimissioni  del  prof.  Marcello  Gallucci  dal  progetto  MUSAE - 
Multidisciplinary Skills for Artists’ Entrepreneurship co-finanziato da Erasmus + e dalla 
Education,  Audiovisual  and  Culture  Executive  Agency,   nomina  come  sostituto  il  prof. 
Maurizio Coccia, affidando al prof. Manganaro l’incarico di coordinatore del medesimo 
progetto in quanto già impegnato nella redazione dei report finali relativi al W.P.1. 
La commissione lavorerà di  concerto con la dott.ssa Patrizia Di Marco quale referente 
amministrativo istituzionale.  

Per quanto riguarda i punto n. 5 all’O.d.g., la direttrice, pur rallegrandosi della possibilità 
finalmente  data  a  tutte  le  istituzioni  AFAM di  partecipare  ai  progetti  PRIN (Progetti  di 
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Rilevante Interesse Nazionale) da parte del MUR, rimanda al prossimo a.a. l’eventualità di 
partecipare al bando. Chiede altresì a tutti i docenti della nostra istituzione di cominciare fin 
da ora  a  valutare  e  concretizzare  possibili  progetti  di  ricerca  finanziabili  tramite  questo 
canale. 

In  merito  al  punto  n.  6  dell’O.d.g.  la  direttrice  rimanda  ad  un  secondo momento  una 
riflessione più approfondita sulle strategie che l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila dovrà 
perseguire in futuro riguardo l’accoglienza degli studenti stranieri. Nella necessità, però, di 
ri-attivare un percorso interrotto o comunque indebolitosi negli ultimi anni, il C.A. esprime 
la  volontà  di  intraprendere  tutte  le  strade  possibili  per  avviare  progetti  di  cooperazione 
internazionale  e  accoglienza  di  studenti  stranieri  attraverso  progetti  quali  il  Programma 
Turandot e altre iniziative tese ad accogliere studenti provenienti da paesi extra UE.

Si passa poi ad analizzare il punto n. 7 all’O.d.g. Data lettura dei documenti inviati dalla 
Segreteria Amministrativa relativi al Regolamento e alle procedure relative alla cessione in 
uso  di  attrezzature  informatiche  per  gli  studenti  ai  sensi  del  D.M.  294/2020,  il  C.A., 
nell’esprimere la soddisfazione per il buon esito dell’operazione delibera quanto segue:

Delibera n. 8
a.a. 2020/21

Sono  approvati  il  Bando  per  l’assegnazione  in  uso  gratuito  di  attrezzatura  didattica  e 
schede Sim dati anno accademico 2020/2021, nonché il relativo Regolamento che disciplina 
l’assegnazione e l’utilizzo delle attrezzature didattiche e delle schede SIM dati di proprietà 
dell’Accademia secondo i modelli riportati in allegato (vd. Allegati n. 2A, n. 2B e 2C). Visto 
l’avanzamento delle attività didattiche il C.A. auspica che l’assegnazione di detti materiali 
possa essere fatta nel più breve tempo possibile. 
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Passati ai “vari ed eventuali” la stud.ssa Virginia Antidormi riporta le rimostranze di parte 
degli studenti che lamentano la non attivazione di corsi quali: Scenotecnica, Arte moderna, 
Tecnologia dei materiali, Modellistica per il Triennio, nonché Modellistica, Illuminotecnica, 
Scenografia per la televisione, Scenotecnica per il cinema nel Biennio di Scenografia. 
La  direttrice  rassicura  che  tutte  le  discipline  presenti  nei  piani  di  studio  saranno 
calendarizzate  nel  secondo  semestre,  puntualizzando  che  tali  ritardi  o  inefficienze  sono 
dovute da un lato ai ritardi del Ministero per quanto riguarda le assegnazioni di docenti su 
posti  vacanti,  dall’altra  alla  non  prevista  indisponibilità  di  alcuni  professori  a  ricoprire 
(come  accaduto  negli  scorsi  anni  accademici)  determinate  discipline  con  incarichi  di 
extratitolarità.  

Contestualmente, sempre la stud.ssa Virginia Antidormi fa presente che sarebbe opportuno 
poter  somministrare  nuovamente  agli  studenti  un  Questionario  on  line  per  valutare  il 
gradimento della didattica a distanza anche per confrontare le risposte ottenute con quelle 
registrate nel semestre precedente. Questo permetterebbe di testare l’evoluzione della DAD 
erogata da Abaq e capire se, superata la fase emergenziale dello scorso anno accademico, gli 
studenti e i  docenti rilevino un miglioramento nelle strategie didattiche o lamentino una 
stanchezza o una mancanza di efficacia delle stesse. 
A tal proposito la direttrice tiene a sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal Nucleo di 
Valutazione composto dal prof. Franco Fiorillo, dal dott. Ivano Migliozzi e presieduto dal  
dott.  Ernesto Finocchi invitando tutti  i  membro del  C.A. a leggerlo con attenzione.  Nel 
corso  della  discussione  emerge  anche  la  necessità,  sottolineata  dal  prof.  Manganaro,  di 
monitorare  l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro  degli  studenti  diplomati  nella  nostra 
Accademia dopo 3-5 o 7 anni, sul modello di Almalaurea. L’intero C.A. ritiene possa essere 
una  misura  utili  e  che  sia  opportuno tentare  un monitoraggio,  soprattutto  in  assenza  di 
indagini similari da parte del Ministero o di altre istituzioni. 
Al termine della discussione il C.A. delibera quanto segue:
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 Delibera n. 9
a.a. 2020/21

Il C.A. affida alla Consulta degli Studenti, sotto il monitoraggio del prof. Manganaro, la 
diffusione di un sondaggio on line tra tutti gli studenti al fine di monitorare l’andamento 
della D.A.D. nonché l’utilizzo delle piattaforme digitali da parte degli stessi. Auspica altresì 
sia possibile dare avvio a un’indagine per monitorare l‘inserimento nel mondo del lavoro 
dei diplomanti Abaq dopo 3 o 5 anni dalla discussione della tesi.   

Concluso il precedente argomento, la stud.ssa Virginia Antidormi, in merito alle borse di 
studio per le 150 ore, comunica alla direttrice che la Consulta degli studenti preferirebbe 
l’elargizione di un numero più alto di borse con importo inferiore piuttosto che un numero 
inferiore con importi  maggiori.  Il  tutto per dare la possibilità a più studenti  possibili  di 
approfittare di tale opportunità. 

In conclusione di  seduta il  prof.  De Leonibus segnala che,  sabato 19 u.s.,  lui  e il  prof. 
Coccia hanno svolto una lezione a distanza dalla sede di Città Sant’Angelo, riscontrando 
interesse ed entusiasmo da parte degli studenti. Si augura pertanto che la cosa possa ripetersi 
anche nel nuovo anno, con ulteriori iniziative rivolte a tutti gli studenti. 

Essendo stati affrontati tutti i punti all’O.d.g. la seduta viene terminata alle ore 19:15.

Letto, approvato e sottoscritto. 

La direttrice:                                                                         Il segretario verbalizzante:
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