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Il giorno 4 del mese di Novembre dell'anno2019 nell'Ufficio del Direttore di questa

Accademia, alle ore 12:15 si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio Accademico
con il seguente ordine del giorno:

1. Awio dell'a.a, 2019-2020: indicazioni e nuove strategie;

2.Yalutazione delle richieste pervenute per una ulteriore sessione straordinaria d'esami;

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. Il Direttore prof. Marco Brandizzi

2. il prof. Marcello Gallucci

3. la prof.ssa. Elisabetta Sonnino

4. il prof. Enzo De Leonibus

5. il prof. Antonello Antico

6. il prof. Antonello Santarelli

7. il prof. Italo Zuffr

8. il prof. Silvano Manganaro

f . il prof. Franco Fiorillo
10. la rappresentate degli studenti Angelica Reale

I 1. la rappresentate degli studenti Virginia Antidormi

Presiede: il direttore prof. Marc o Brandizzi; verbalizza: il prof . Silvano Manganaro



Constatata la sussistenza del numero legale la seduta ha inizio regolarmente.

- Prende laparcla il direttore Marco Brandizzi che dà il benvenuto al nuovo Consiglio
Accademico distribuendo a tutli i presenti copia delle leggi fondamentali per la
regolamentazione del comparto AFAM: legge n. 508 1999; D.p.R. n. 132 del 2g

febbraio 2003, segnalando la loro importanza anche in rapporto allo Statuto

dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.
- I1 direttore esorta i membri del Consiglio Accademico a lavorare

alacremente ed in armonia al fine di perseguire il bene e il miglioramento
dell'Istituzione

- preannuncia la convocazione di un ulteriore Consiglio Accademico al fine
di prendere decisioni più operative, dando ai presenti la possibilità di
documentarsi soprattutto in merito alle prime decisioni da deliberare
relativamente a incarichi e progetti afferenti alla contrattazione con la
RSU.

tali decisioni devono essere inderogabilmente deliberate entro il 31

dicembre in modo da poter awiare la contrattazione già nel gennaio

2020;

intenzione è quella di dividere la disponibilitàfinanziaúain3 parti:
' incarichi fissi;
- progetti già concordati entro gennaio;

' progetti ed attività deliberate in corso di anno accademico.
- Al direttore preme inoltre ribadire che, come già sottolineato nel corso

dell'ultima contraftazione sindacale, a tutti i docenti era stata data una
scadenzaper la presentazione della rendicontazione dei progetti e che, chi è
risultato escluso dalla suddetta contrattazione,lo è stato solo in virtù della
non presentazione della stessa. Inoltre I'elenco dei progetti e delle relative
rendicontazioni erano stati inviati al coordinatore per la didattica via e-

mail.
- n direttore, infine, riporta un breve elenco degli "incarichi fissi" relativi

allo scorso anno accademico prospettando la possibilità di modificarli,
ampliandoli o restringendoli

- A tal proposito prende la parola il prof. Manganaro, il quale

emerso dalla commissione orientamento dello scorso anno:
- La Commissione Orientamento dell,a.a.20lg_19 aveva

principale problema all,interno dell,Accademia

relaziona quanto

riscontrato, come

un deficit di



comunicazione tra docenti, Îa docenti e personale amministrativo
nonché tra entrambi e gli studenti;

- Si era perciò già approntata la proposta per la creazione di una

"redazione" in grado di smistare tutto il materiale informativo relativo
all'Abaq
- atal proposito il prof. Nannicola ha già cominciato a strutturare la

creazione di una newsletter informativa a caraLlere periodico,
otganizzata in 3 blocchi: informazioni relative all'attività interna

dell'Accademia; informazioni relative ad auività esterna

all'Accademia ma ad essa in qualche modo collegate (su

segnalazione dei docenti); informazioni relative abandi e concorsi.
- la tedazione, in via ipotetica, dovrebbe essere così formata: 2

docenti, I o più studenti, 1 amministrativo (il direttore propone
qualcuno della segreteria didattica).

- Il prof. Santarelli sottolinea l'opportunità di tenere costantemente

informata del lavoro di questo gruppo anche la dott.ssa Angela
Ciano, in qualità di responsabile delle relazioni con la stampa.

- VOTAZIONE: messa ai voti la proposta di istituire questa commissione il
Consiglio Accademico APPROVA all,unanimità.

Prende Ia parcla il prof. Fiorillo il quale, in merito a quanto detto dal direttore,
propone che le mansioni dei coordinatori siano esplicitate agli stessi in maniera più
chiar a, magari nella ste s s a letfer a di inc arico.

- Il direttore sottolinea che tra i compiti dei coordinatori rientra quello di
prevedere periodici incontri con i docenti di indirizzo e che può essere

prevista anche la possibilità di riunioni in presenza o in via telematica. Si
ribadisce, inoltre, che ciascun coordinatore deve rclazionare le attività svolte
ed essere più inclusivo possibile, facendo attenzione a non escludere alcun
docente da dette riunioni o dal coordinamento didattico. Fondamentale,

inoltre, il ruolo del coordinatore nell'arm onizzazione e promozione dei
progetti, nonché del rapporto e della comunicazione con gli studenti.

- il prof. Santarelli sottolinea che il coordinatore deve stabilire gli obiettivi
formativi e costruire l'ossatura delle attività (didattiche, di valutazione.
espositive, ecc.), infine relazionarc al Consiglio Accademico l'attività svolta.

- La prof.ssa Sonnino richiede, per restauro, di mantenere comunque due
coordinatori (uno per P.f.pl e uno per p.f.p. 2)



- Si propone, infine, di stilare un documento che ribadisca ai coordinatori le
loro funzioni, sottolineando alcuni specifici incarichi per l,a.a.in corso.
- SCADENZA: tale documento verrà redatto dal Direttore entro il prossimo

consiglio accademico.

- vorAZIoNE: messa ai voti ra proposta il consiglio Accademico
APPROVA all'unanimità.

- Il prof. Gallucci, condividendo l'iniziativa, sottolinea che il precedente Consiglio
Accademico ha alacremente lavorato per stilare il "regolamento didattico,, e il nuovo
"Statuto dell'Accademia,,.

- a tal proposito invita tutti i membri del Consiglio Accademico a leggere
attentamente i suddetti documenti;

- sottolinea, altresì, che fino allo scorso a.a. si era proceduto ,,in deroga,, e
di adottare quindi in maniera formale il nuovo "regolamento didattico,,;

- VOTAZIONE: messa ai voti la proposta di rimandare le decisioni relative
agli incarichi e alle mansioni dei coordinatori al prossimo incontro, il
Consiglio Accademico AppROVA all,unanimità.

- In via indicativa, premessa la necessità di approvare e dare seguito al ..regolamento

didattico", si prevede di approvare i seguenti incarichi fissi:
1. Coordinatori

2. Predisposizioneorario

3. Orientamento (entrata e uscita)

4. Erasmus

5. Comunicazione web (sito e social)

6. Redazione comunicazione abaq

Prende la parola il Direttore, facendo presente al
questo a.a., il corso di Restauro pfp 2 non ha

Consiglio Accademico che, per

avuto alcuna iscrizione e che,
pertanto, non verrà attivato
- Il direttore precisa che però questo non prevede la chiusura del corso mq altresì,

un aumento degli impegni nella promozione del corso che, soprattutto nella
prospettiva dell'attivazione dell'affidamento di "progetti conto tetzi,,, possa
essere un elemento di valorizzazione della nostra Istituzione.



A tale proposito la prof.ssa Sonnino sottolinea la differen za di ufenza dei due
corsi di restauro, precisando che questa disparità non dipende da questioni
interne.

Consiglia perciò di procedere "cambiando il territorio di riferimento,,
rivolgendoci ad vn'trtenza altra e attivando collaborazioni con
Soprintendenze di altre province e regioni

n prof' santarelli propone di esaminare, nella prossima seduta, i criteri di
valutazione oggettivi riguardanti i progetti:

' a tal proposito consiglia di stabilire in particolare criteri chiari ed univoci
rispetto al conto delle ore da considerare all'interno dell'attività didattica e
di ricerca del CCN e quelle da considerare come "ulteriori incarichi',

In merito al 20 punto all'ordine del giorno "valutazione delte richieste
pervenute per una ulteriore sessione straordinaria dresami,

- prende la patola la rappresentante degli studenti che propone di istituire una
seconda sessione di esame nel mese di luglio per la sessione estiva di esami a
carattere teorico (vd. Letteraallegata, allegati r e2)

- il prof' Gallucci fa presente l'esistenza di tempistiche precise dettate dal
Ministero

- il prof' Santarelli propone un doppio appello per tutte le materie di esame- vorAZIoNE: il consiglio Accademico approva all'unanimità l,istituzione del
secondo appello per la sessione di esame estiva, previa la valutazrone della
fattibilità e delle modalità specifiche entro il prossimo consiglio accademico,
che pror,vederà alla r atifica uffi ciale.

Riguardo la richiesta di n. 3 studentesse per I'istituzione di una sessione speciale
nel mese di dicembre:
- vorAZIoNE: viene approvata all'unanimità l'approvazione di una sessione

speciale e viene deliberato di fissarla (secondo le disponibilità dei sinsoli
docenti) entro il l3 dicembre p.v.

Prende la parcla il Direttore che sottopone al consiglio Accademico due progetti
presentati da esterni:

1. "Le rotte del Mediterraneo" di Francesco D,Incecco (vd. Allegato 3)
2. "Restart LAB-8" (vd. Allegato 4)


