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Verbale Consiglio Accademico del 27 giugno ZO20

Verbale n. 14, a.a.2019 -2020

Il giorno 27 del mese di Giugno dell'anno 202O invia
meet [https://meet.gooele.com/cim-idaq-vdt] a causa

09:30 si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio
del giorno:

telematica sulla piattaforma google

dell'emergenza sanitaria, alle ore

Accademico con il seguente ordine

l) Procedure per I'elezione del Direttore dell'accademia, triennio ZOZOIZO23

a) Approvazione bando;

b) Nomina commissione elettorale;

2) Organico anno accademico 202O12O21. Personale docente, tecnico e amministrativo. Nota
Ministerial e n.7 l7 2 del 18lÙ612D20

3) Collaborazione Alma-Ata Kazakistan :

4) Aaività Erasmus;

5) Perdonanza Celestiniana;

6) Richiesta aggiornamento proposte per L'Aquila Capitale della Cultura2022:
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

l. Il Direttore prof. Marco Brandizzi

2. il prof.AntonelloAntico
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3. il prof. Enzo De Leonibus

4. il prof. Marcello Gallucci

5. il prof. Franco Fiorillo
6. il prof. Silvano Manganaro

7. il prof. Antonello Santarelli

8. la prof.ssa Elisabetta Sonnino

f . if prof. ltalo Zuffi
10. la rappresentate degli studenti VirginiaAntidormi
11. la rappresentate degli studenti Angelica Reale

Presiede: il direttore prof. Marco Brandizzi; verbalízza: il prof. Silvano Manganaro
Constatata la sussistenza del numero legale la seduta ha inizio regolarmente alle ore 9:40.

Il direttore apre la seduta affrontando il primo punto all'O.d.g. e ribadendo la correttezza
della disposizione di sospensione della procedura per l'elezione del nuovo direttore per il
triennio 202012023 secondo quanto chiarito dall'art. 7 di cui alla legge 6 giugno 2020 n.4r -
G.U. serie Generale n.143 der O610612O20.

Al fine di accelerare i tempi, comunica di voler emanare il bando quanto prima adottando il
testo utilizzato per la tornata elettorale precedente (2017) e stabilendo, riguardo le scadenze,
quanto segue:

martedì I settembre 2020: Scadenza emanazione elenco aventi diritto al voto;
mercoledì 2 settembre 2020: Scadenza candidature e proposte di programma;
martedì 8 settembre: Scadenza pubblicazione candidati;
martedì 22 settembre: Elezioni (primo turno);

lunedì 28 settembre: Eventuale ballottaggio.

Riguardo il punto b. (nomina commissione elettorale) viene stabilito che il direttore (una
volta pubblicato ufficialmente il bando per le Elezioni), convocherà il prima possibile un
nuovo C.A. per adempiere a questo specifico compito.
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Si passa poi ad affrontare il secondo punto all'O.d.G. (Organico anno accademico
202012021. Personale docente, tecnico e amministrativo. Nota Ministeriale n.7172 del
r8t06t2020).

Il Consiglio Accademico, richiamati gli effetti e le procedure indicate nella Nota
ministerialeT l-72 del 1810612020, propone al Consigtio di Amministrazione quanto segue:

l. Rendere DISPONIBILE A TEMpo DETERMINATO pER EVENTUALE
wlLrzzAZIoNE o SUPPLENZA la cartedra di DECORAZIONI"E (ABAVll)

Motivazione:

La seconda cattedra di Decorazione (ABAVll) si rende disponibile A TEMPO
DETERMINATO al fine di attivare a Città Sant'Angelo il Biennio di Specializzazione in
Arti Visive. La disponibilità della cattedra in oggetto si rende necessaria al fine non
indebolire I'offerta formativa proposta ner territorio aquilano.

2. CONVERTIRE la cattedra di Elementi di Architertura e Urbanistica (ABpRl4) in
Restauro per la Pittura (ABPR 24)

Motivazione:

Viste le approvazioni dei nuovi piani di studio del Consiglio Accademico del lgl}4l202} e
successivi che cancellano I'insegnamento di Elementi di architettura e urbanistica (ABPRl4)
da tutti gli indirizzi, valutate le spese a carico dell'Istituto per il mantenimento del normale e
necessario funzionamento dei corsi di Restauro, al fine di dotare i corsi di Restauro di un
numero di docenti minimo incardinato in organico che possa quindi garantire un notevole
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risparmio di spesa dal prossimo anno accademico, si propone al C[0.n. la conversione
dell'insegnamento ABPR14 "Elementi di Architettura e Urbanistica" iniABpR 24 ,.Restauro

per la Pittura", in quanto settore disciplinare ampio e capace di a{solvere alle diverse
esigenze didattiche degli indirizzi. 

i

I

3. Rendere NON DISPONIBILE la cattedra Tecniche dell'inci[ione-grafica d,arre
(ABAV02) 

I

Motivazione:

La seconda cattedra di Tecniche dell'incisione-grafica d'arte (ABAVO2), anche in vista della
cessazione di servizio del titolare già pubblicata dagli organi ministeriali, viene resa
temporaneamente NON DISPONIBILE per permettere il blocco per la direzione.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Passati al successivo O'd.g., il consiglio accademico, ascoltata la relazione del prof.
Gallucci, conferma la disponibilità a ricevere nuove partecipazioni da possibili partner
extra-europei, confermando I'eventuale disponibilità ad,utilizzare forme preliminari di esami
per la migliore garanzia del livello di preparazione dei candidati esteri. Dà mandato al.prof.
Gallucci di procedere in tal senso e di fornire ulteriore relazione in merito al Consiglio.

Per quanto riguarda il punto n.4 all'O.d.g. (Attività Erasmus) il prof. Gallucci fa presente la
necessità dell'Ufficio Erasmus di avere ampia collaborazione da parte di tutti i docenti
nell'accoglienza di studenti e docenti esteri.

Il direttore si incarica di indire una riunione tra I'Ufficio Erasmus e i Coordinatori delle
diverse scuole al fine di risolvere tutte le problematiche emerse nel corso degli anni e
addivenire a una soluzione condivisa.
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Riguardo il punto 5 all'O.d.g., dopo ampia discussione, si conviene di incaricare i proff.
Fiorillo, Manganaro, Sonnino e Zuffi di raccogliere tutte le eventuali proposte e trasformarle
in un documento concreto da sottoporre direttamente al Comune dell'Aquila. I medesimi
docenti si occuperanno anche di tutte le eventuali incombenze relative al punto n. 6
all'O.d.g.

Infine, il direttore, su segnalazione del prof. Fiorillo, si impegna a verificare i tempi e le
procedure necessarie per I'organizzazione della mostra dedicata a Fabio Mauri all,interno
del nuovo plesso.

Essendo stati affrontati tutti i punti all'O.d.g.la seduta viene terminata alle ore l3:39.

Letto, approvato e sottoscritto.

/fuVÚ-


