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Verbale Consiglio Accademico del 05 ottobre 2020

Verbale n. 19. a.a.2019 -2020

Il giorno 5 del mese di Ottobre dell'anno 2020 in via telematica sulla piattaforma google

meet lhttps://meet.google.com/cim-idaq-vdt] a causa dell'emergenza sanitaria, alle ore
09:30 si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio Accademico con il seguente ordine
del giorno:

1. Comunicazioni del direttore;

2. Ratifica delle dimissioni del prof. Marcello Gallucci dal CA e dagli altri incarichi ed

elezione del nuovo componente del CA.;

3. Ratifica della didattica mista e comunicazione ufficiale agli studenti delle modalità con
cui si terranno le lezioni per il prossimo anno accademico;

4. Nuova formulazione dell'orario delle lezioni in funzione della didattica mista;
5. Apertura nuovo padiglione e gestione degli spazi per la didattica in presenza;

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. Il Direttore prof. MarcoBrandizzt

2. il prof. Antonello Antico

3. il prof. Enzo De Leonibus

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

Assente:

- il prof. Marcello Gallucci

Presiede: il direttore prof. MarcoBrandizzi; verbalizza: il prof. Silvano Manganaro
Constatata la sussistenza del numero legale la seduta ha inizio regolarmente alle ore 09:35.

In apertura di seduta il direttore Marco Brandizzi saluta i presenti ringraziandoli per il
percorso fatto insieme e per 1o spirito di collaborazione dimostrato nel corso degli ultimi
mesi, ricordando infine che, con ogni probabilità, il presente C.A. sarà I'ultimo del suo
mandato.

Viene in seguito affrontato il punto n.2 all'O.d.g.
Il C. A., in merito alla comunicazione inviata via email dal prof. Marcello Gallucci in data
24 settembre u.s. nella quale rassegnava le proprie dimissioni irrevocabili, pur nella
consapevolezza che le stesse siano un atto unilaterale, ne prende atto auspicando tuttavia
che queste ultime possano essere da lui revocate al fine di consentire all'Accademia di
continuare ad avvalersi del suo contributo professionale e culturale, nonché della sua
esperienza. Si decide pertanto di attendere il prossimo C.A. per deliberare in merito alla
procedura per l'eventuale elezione del nuovo componente necessario al raggiungimento del
plenum del C.A..
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Rispetto al punto 3 dell'O.d.g.

il C.A. ribadisce la volontà della nostra Accademia di ripartire, ove possibile, con le lezioni
"in presenza". A tal proposito, nell'attesa di indicazioni più chiare da parte del Ministero (in
particolare in merito alla possibilità di considerare le ore di lezioni svolte online come
equivalenti a quelle frontali previste dal C.C.N.), il C.A. all'unanimità delibera quanto
segue:

Delibera n.1
Premessa l'urgenza da parte degli studenti e dei docentí di avere indicazioni certe in meríto
all'awio del nuovo anno accademico e considerato che, realisticamente, l,attuale
situazione d'emergenza che ha caratterístiche globali, con notízie quotidiane in continua
evoluzione sia in senso positivo che negativo, non permette di dare all'utenza informazioni
definitive ma solo indicazioni che, nel corso del tempo, potranno essere modificate; il CA.
dispone che l'anno accademico venga awíato con lezioni ,,in presenzalmiste" e, ove
possibile, proseguire nel medesimo modo, tenendo conto delle dffirenti esigenze delle
materie laboratoriali e di quelle teoríche nonché del contingentamento degli studentí che
verrà approvato dal Comitato Covid. Pertanto, per evitare che venga superato il numero
massimo di studenti consentito in ogni aula, sarà fano obblígo ad ogni docente di attivare
un'aula virtuale sulla piattaforma Classroom e comunicarne il codice alla segreteria
studenti entro il 15 ottobre; perentoriamente ogni studente che intende frequentare tale
corso dovrà iscriversi a tale corso entro il 30 ottobre. Per agevolare tali scadenze la
segretería: pubblicherà sul sito dell'Accademia i codici classroom entro e non oltre il 16
ottobre e fornirà a tutte le matricole una mail istituzionale al momento dell'iscrizione.
In tal modo ogní docente potrà avere contezza del numero di studenti íscritti al proprio
corso e, qualora il nurnero di questí ultimi superi quello consentito nella propria aula,
prevedere la turnazione delle presenze. A coloro che, a seguito di questa decisione, non
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avranno possibílità dí seguire la lezione in presenza, sarà data comunque la possibilità di
collegarsi virtualmente con il docente attraverso piattaforma digítale.
Si ribadisce I'importanza dell'íscrizione alle aule virtuali di Classroom da parte degli
studenîí anche al fine di valutare quali corsi possano essere attívati e quali no.

Fatta salva I'approvazione da parte del C.d.A., vieni infine fortemente caldeggiata
l'attivazione dell'intero servizio Google suite (necessario per la registrazione delle lezioni),
anche qualora lo stesso prevedesse il pagamento di un canone annuale.

Passati al punto n.4 dell'O.d.g.

il direttore sottolinea che sarebbe da preferire, per esigenze di semplificazione e
velocizzazione, il mantenimento dell'orario utilizzato nel precedente anno accademico, fatti
salvi alcuni aggiustamenti necessari dipendenti dalle disponibilità dei docenti e dalle
specifiche esigenze legate all'emergenza sanitaria. Pertanto verrà utilizzato come base di
pattenza I'orario dell'a.a. 2}l9l20 da considerare, però, solamente come orario provvisorio.
Su indicazione del prof. Manganaro, visto le difficoltà e le esigenze dovute all'emergenza
sanitaria, si fa richiesta esplicita ai docenti incaricati per la redazione dell'orario prof.
Nannicola e prof.ssa Forcucci di lavorare in sinergia, onde evitare sovrapposizioni d'orario
e disagi.

Riguardo il punto 5 all'O.d.G.,
il direttore dà conto della situazione del Nuovo Padiglione, rammaricandosi del fatto che, a
tutt'oggi, non sia stato ancora possibile utilizzarlo (pur avendone formalmente preso
possesso) a causa di copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio che ne rendono
impossibile l'utilizzo. A tal proposito fa presente al C.A. che sta per essere inviata alla ditta
appaltatrice un'ulteriore lettera con la richiesta perentoria di risolvere quanto prima il
problema.
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Il prof. Fiorillo ricorda che, all'interno del Padiglione, era prevista da circa due anni una
mostra dedicata a Fabio Mauri e che, a causa dell'inadempienza della ditta appaltatrice,
quest'ultima dovrà essere ulteriormente rimandata. L'ennesima procrastinazione della data

di inaugurazione sta creando un notevole danno di immagine alla nostra Accademia, danno
al quale, i responsabili dei lavoro, dovranno rendere conto.

Anche in merito a quest'ultima situazione, il C.A. ribadisce I'importanza di attivare da
subito la nuova sede di Città Sant'Angelo e di far partire immediatamente le iscrizione.
anche qualora possa essere prevista una didattica concentrata essenzialmente nel secondo
semestre. Si ritiene possibile, inoltre, utilizzare la suddetta sede per permettere agli studenti
residenti in zona di seguire le lezioni on-line usufruendo del serivizio wi-fi dell'Accademia.
Infine, viene richiesto di agevolare al più presto la "consegna delle chiavi" per cominciare
ad allestire gli spazi nel miglior modo possibile.

Si passa, infine, ad analizzarc le varie ed eventuali:

- In merito alla richiesta inviata alla segreteria studenti in data 8 settembre 2020 e relativa
alla possibilità, da parte di un nostro iscritto, di essere dispensato datl'obbligo di sostenere
l'esame di Inglese (ABLIN71), si rimanda a un ulteriore approfondimento, ritenendo
indispensabile il coinvolgimento del docente del corso cui lo studente chiede di essere
dispensato.

- Visto il carattere di urgenza, in riferimento alla circolare ministeriale del 25-09-2020,iI
C.4., fermo restando la priorità degli incarichi da Graduatorie Nazionali, delibera quanto
segue:

Delibera n.2
sí indicono nuove procedure di selezione per i seguenti insegnamenti:
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Anatomia Artistíca Iafascia (ABAV}L); Scenotecnica Iafascia (ABIR 23); Storia dell,Arte
e del Costume Ia fascía (ABST47); Tecniche dell'lncisione/Grafica d'Arte 2a fascia
(ABAV)2);

Al fine di garantire la regolare apertura dell'AA. delibera, inoltre, di prorogare, fino ad
avente diritto, la graduatoria in scadenza di Tecniche dell'lncisionelGrafica d'Arte 2a
fascia (ABAV}2);

- In merito alla richiesta inviata dagli studenti della Scuola di pittura riunitisi nel collettivo
denominato YAW, analizzato il progetto presentato, le richieste, nonché il resoconto
dell'incontro con il Sindaco di Rocca Calascio presenziato dal prof. Alfredo pirri, il C.A.
all'unanimità accoglie le richieste fatte e incarica gli uffici competenti di stilare una
protocollo di intesa con il Comune di Rocca Calascio da presentare al prossimo C.A., previo
incontro ufficiale tra il direttore dell'Accademia (o suo delegato) e i rappresentanti del
sopracitato Comune.

- Riguardo i progetti in essere con la Fondazione MAXXI:
- La prof.ssa Sonnino illustra I'evoluzione del Progetto formativo denominat o: ,,La

conservazione nel museo d'arte contemporanea. Cantiere didattico degli studenti del
corso di restauro dell'Abaq". Il progetto (vd. Allegato 1) è ancora in corso e si sta
svolgendo nel migliore dei modi grazie alla proficua collaborazione tra la prof.ssa
Sonnino, la prof.ssa Forcucci, la prof.ssa Franco e la prof.ssa D'Alesio. Vista tale
premessa la prof.ssa Sonnino si augura che la collaborazione con il MAXXI L Aquila
possa proseguire anche in futuro.

- Il prof. Manganaro comunica che gli studenti partecipanti al workshop per Mediatori
Culturali hanno svolto egregiamente il proprio lavoro nei giorni del 5 e 6 settembre e
che la direzione del MAXXI, visti gli ottimi risultati, ha deciso di continuare la
collaborazione con i medesimi studenti anche nei 3 giorni di inaugurazione per
I'apertura ufficiale del museo il prossimo novembre.
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- Viene infine presentato il progetto proposto da Cecilia Canziani per un seminario dal

titolo "Estetiche e politiche del paesaggio" (vd, Allegato 2). Avendo quest'ultima già
ricoperto la cattedra di Fenomenologia dell'Arte Contemporanea nella nostra
Accademia, ed avendo, nell'ambito di questo insegnamento, già avviato un progetto
didattico con il MAXXI L'Aquila al fine di permettere ai nostri studenti di affiancare
l'artista russa Anastasia Potemkina (tra le artiste che stanno rcalizzando un intervento
site-specific per il museo diPalazzoArdinghelli), il C.A. approva la proposta e incarica
gli uffici di competenza di dar seguito all'iniziativa, individuandone le modalità più
consone nel più breve tempo possibile.

- Il prof. Fiorillo sottopone al C.A. la proposta di adesione della nostra Accademia, anche
per I'edizione 2020, alla manifestazione Sharper (la Notte Europea dei Ricercatori, uno
dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini e promosso
nell'ambito delle azioni Marie Curie). Il progetto prevede la partecipazione istituzionale
di abaq (in continuità con gli scorsi anni) e la presentazione di un progetto di ricerca della
prof.ssa Morgantin in collaborazione con I'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -
Laboratori Nazionali del Gran Sasso. I membri del C.A. confermano, anche per
quest'anno, il coordinamento del progetto al prof. Fiorillo.

Essendo stati affrontati tutti i punti all'O.d.g. la seduta viene terminata alle ore 14:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante:
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