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Verbale Consiglio Accademieo del0g settembre 2020

Verbala n. 18, a.a, 2Al9 - 2A20

In data 09 del mese di setfembre dell'anno 2020 in vÍa telen:atica sulla pìattafonna google
meet lb!8il//mEet€ooe.le.com/cim-idaq.vdtl a caÌ$& dell'emergenza sanitarja, alle ore
09;30 si riunisco, regolarrnente convocato, il Consiglio Accadenieo c.o11 il seguente ordine
del giorno:

t) Deterrnlnadone del Consiglic in $€rÍto alla necessifa di variare la datg dell'eleziole. del
Direftore in consegnenza detla, torntúg referendaria per rui il Comune accuperà l,Accademla
quale seggio elettor.ale (*rt 7 deÌ regolamento etettorale)

2) Programmazione rpese
3) Proroga contrstti eollaboraúsri sterni a,a.Z02gf2}2l
4) Didattica mistr a distanza e in presenza
5) Varie ed eventuali

Risultano presenti:
Il direttore prof. Marco Brandizzi
prof. Antonello Antieo
prof. Enzo De Leonibus
prof, Franco Fiorillo
prof. Marcello Gallucci
prof. Silvano Manganaro
prof, Anfonello Santaretrli
prof,. ssa E1i sabetts Sonnino

Virginia Antidormi (rappresentante degli studenti)
Angelica Reale (rappresentante degli studenti)

conclusi gli esami partecipa alla riunisne il prof, Aatsaello ,{ntico allE ore 10.30.
AIle ore I 1.0ó il prof. Gallucci si deve allodanare per problemi personali.
conclusi gli esami partecipa alla riunione il prof; Italo 2uffi alle ore I 1.30.
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Presiede: il direttore prof. Marco Brandizzi; verbalizza: il prof; Antanollo Sanlarelli 
..

constatafa la sussisten'za del nrmEro legale la seduta ha inízio regolarmente.
Il direttore ?Pfe fa riunione spccif,rcando che la sede iisulta occupafa per la tqrqafa re&renda1iaproprio il giorno già deliberato per Ie eleaioni a diretrore, si,.propone q*i;ii ;,iJ" i|1g+il; giovedì 24seftembre.

RilEvato she lo stesso giomo risulta anche la sessioRe di tesi per i bienni via online, si ritiene che vistoI'irnpegno della sede per la tornaia referendaria e il consegue*te spostanento delle etezioni del dir,ettsre, sia
opportuno spostare la sessionc di tesi al giorno successivo venerdi ìS ssttembre.
si rjmanda quíndi alla comnission€ elgttorale per quanto dÌ cornpetenea.

si passa ai finanziamenti ministeriaii di cui al D,M: */07/2a20 n-294, fondi per Ie esigenzeen:ergenzÌali del sistema dell'Università, delle Istituzioni di Alta Fornrazisns Artistica ntusiiafe e Coreutica
e degli Enti di Riceroa, ssncessi ai fini der migli*ramento dclla didaftiea.Il diref'tore fa notare l'opportunità di distribuire le tecnologie e le strumentazioní previste da questofinaazíamgnto e dal precedeirte in maniera equilibrata ta le leii: ,*de 

"*nr"tr, 
padiglione, laboratcrio direstauro lapideo, corsi decentrati presso Citfà Sant'Angelo.

La pro{'ssa sonnino rile'va I'irnpo:î anta clze il laboratorio di restauro lapideo sia dotato delle tecnologie, per lodidattica online al fine di garantire ra didattica d:i raboratorio 
ev-*iv ev'4v lw'lr

La sÎrd:entessa Antidormi chiede che i fondi siano destínati anche alla biblioteca e alla dívulgazione del suopatrimonio utilizzandolo nei limiti di legge.
I professori Manganaro e Gallucci chiedot'ro. chiarimenti sugli specifiei del bilancio del progetto difinanziamento' Il direttore fa notare che i_tempi sono ristretti 

" 
ittto ìt piano di poteneiamento va conclusoei:tro Ia fine del mese di novembre, ia tal senio propone di creare una griglia generale di spesa sempre inlinea con Ia finalità ministeriale deil'emergenza COWDlg.

La-prof'ssa sonnino ptn-p9o: ehe fatta la griglia generale ei possa essere la possibilità da parte dei dosenfi diindisare esigenze specifiche in forma interlo"otoriu.
l] liryttore legge i termini del bando miristeriale che prevede gli sùumenti e le procedure per la sicurezza daCOVIDI9.
II consiglio Accademico ritier,re opportuno di utilizzare prioritariamente, nei limiti previsti, i fondi at fine didotcre I'IstitBzione di materiale it più possibile strntturale, che possa rimanerp in dotazione dellTstituto, ansheafla luce delle prablernaticità she si sianno profiIando nello scenario n nrn p", il ritorns ad una didattica ínpresenza,
Si rimanda al CdA per quanto di competenza.

si passa al tema della proroga dei conlratti di collaborazione estsma. II dire*ore ritieno ohe síaopportuîo rimandare a una valutazione di inizio anno accademieo sulle necessità aiaauicrre.conrermanco tavalidita kiennale delle graduatorie già stilate negli anni precedenti. 
- -

si passa alla valutazione della ripr,esa ddle auívita didattiche. Il dirEttsre ríbadísce I'importanza dellaripresa delle attività in presenza" valutands la possibilità di contingentare Ia prcsanza degti studentirispetùando il distanziamento sociale.
It prof' Fiorillo ribadisce I'importanza di.ripartire celermente Ie somrne autorìzzate e specifica quanto lad-idattica in presenza nel particolare formativó dell'Accademia sía fonàanrentale.
II prof' Manganaro chiede di ftre una programmazione sulla base degli iscritti cosl da witare ur,apermra corrnumeri di djfficile gestione-
La profssa sonnino rilev.a la difficoltà per la didattica labontoriale negli insegnamenti del restauro, inmerito al rapporto fra contingentamento e ore a di$posizione de! dscente.
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Il direttore comunica che sarà fafia una valutazione con I'ingegnere responsabile della sicurezza al fine di
valutare il numero massimo di accesso nelle varie aule,
Il prof. Sanlarelli specifioa che purtroppc al momento non ci sono indicazioni ministeiìali più volte richíeste
e che gli unici pararnetri ad oggi sono rnq delle aule e uumero degli studenti she devons assolv.ere alle ore
previste per i CFA degli.esarni relatlvi. j: .La studentessa Antídonni propone di spostare alcune atií+ à laloratodali nel second$,semeste al fine di
utilizaare gli spazi esterni, cosl da aliestire un'arsa caritime. La prof.ssa $snnino concorda sulla soluzione
prevedendc dei gazebo mobili per organiezare gli spazi lavor,o,
La sh.rdEntessa pone irroltrs il problerra dei costi di collegamento per la didattica a distanza e Ia possibiuta di
un sostegno nei oasi di redditi partioolalmente bassi, ove si dele$ss riproporre una situazÍone di'lsekdown. J
professori Maaganaro, Santaralli e De Leonibus sottolineano che la meisa a disposizione di connessioui e
strumentazioni speci{iche in dotazione agli studenti potrà essere presa in esane solo in caso di estrema
emergenza' nella narmalltà di spostaurenlo I'Accademia potrà mettere a disposizione postazioni individuali di
sonnessione.
II prof. Fiorillo chiede aggiomarnento sull'utilizzo dei nuovi padiglioni anche in retazir:ne alla programrnata
mostra su Fabio Mauri, al fine di iniziare il lavorc di organizzazione. ll diretiore comunica al Cànsi-glio che i
lavori sono conclusi.

Il Consiglio Acla{emico delibera quindi l'attivazisne della didattipa rnista (preseazalonline) che ogni
docente arganiruerà sulla base del qrwrio specifico progr€rmma didattico, dà inolbà mandafo al diiettore ferla valutazione con I'ing' responsabile delja s,iourezza e dà mandato per sottoporre Ia richiesta aila provincia
dell'Aquila di garantire il riscaldamento del teatro, cosl da aumentare il più possibile i mq necessari a
garanlire il dovuto distanziarnento.
Si ribadisce che, nei limite del possibile, si debba prediligere I'attività in preseaza fermo restando ulteriori e
specifictre indicazisni da parte del Ministero

It r1of. z{i pone il prtblema di quando programmare Ie lezioni fra DAD e in prcsenza e come certificare
l'attività' II Direttore chiarisce che ogai dccente dovra organizzare la propria aíaagca mista con e piano
generale e I'irnpegno di documentare I'atJività con la stessa modalità deilo scono anno, oltre che aprire in
pr€senza l'attività dal 2 novembre p.v. in attesa di eventua]i indicazisni da parte del ministero che diano
modalità di comportamÉnto per ltintero anno accademico.

Il Consiglio Ascademies in ultirno esamina le domande di riconoscimento dei CFA per riprendere e
soncluderc il percorso di studi, inoltrete da Cataldi Laura e Adelína Tanq e conclude che-gli esami sono
scaduti seccnds norrnativa vigente, quindi non riconoscibili.

La riunione si sonclude alte ore 13.80

Letto e softoscritto da

II direttore prof. Marco Barùizú
prof. Antonello Anfico
prof. Enzo De Lesnlbus
prof. Franco Fiorillo
prof. Marcello G*llucci
prof. Silvano Manganaro
prof. Antonello Santarelli
prof.ssa Elisabetta Sonnlao
prof. Italo Zuffi
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