ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007
Consiglio Accademico

Verbale n° 170 – 23 maggio 2013

Il giorno 23 Maggio 2013 alle ore 15,30 sono presenti i Consiglieri:
Professori
Gerardo Lo Russo (Presidente)
1.Giovanni Albanese
2. Carlo Bozzo
3. Marco Bussagli
4. Cosimo Di Coste
5. Sandra Di Coste
6. Giuseppe Modica
7. Maria Carmela Pennacchia
8. Enrico Pusecddu
9. Laura Salvi
10. Claudia Saso
I Rappresentanti della
Consulta degli Studenti
11. Gloria Gasbarra
12. Manuel Focareta

Presenti
x

Assenti
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Segretario Verbalizzante: prof.ssa Claudia R. Saso
La riunione inizia alle ore 15.25
Il Direttore costatata la congruità del numero legale per rendere valida la seduta, informa che i proff.
Albanese, Di Coste C. Bussagli sono assenti giustificati.
Direttore propone al Consiglio di dare precedenza al terzo punto all’ordine del giorno riguardante
l’elezione alla direzione e il Consiglio approva.
Il sig. Focareta consegna le proprie dimissioni al Consiglio prot. n. 6437/D7 (all. 1) e dichiara altresì di
attendere comunicazioni da parte della Consulta degli Studenti per una eventuale decisione in
merito. Dichiara inoltre, di avere inviato le dimissioni a codesto Consiglio a solo scopo informativo.
La Prof. Di Coste ritiene opportuno leggere la bozza di regolamento fornita al consiglio nella seduta
precedente.
Si passa quindi, alla lettura del regolamento stilato dalla direzione amministrativa e al termine si da
l’avvio alla discussione.
Prende la parola la Sig.ra Gasbarra che propone l’approvazione del regolamento “in toto”
sottoponendola preventivamente al Collegio dei Professori, invece il Prof. Bozzo

invoca la

procedura adottata per l’elezione precedente.ù
Dopo ampia discussione si propone una votazione, la Prof.ssa Di Coste chiede di apportare eventuali
correzioni al regolamento in bozza per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma
a firma del Dott. Cesare Romiti, prima della votazione stessa.
I Proff. Modica e Pusceddu auspicano la trasparenza degli atti relativi.

La Prof.ssa Di Coste propone di unificare l’art 5 (verifica di ammissibilità delle candidature) della
suddetta bozza al comma 1, e all’art. 7 (commissione elettorale) unificando le due commissioni. E’
d’accordo il Direttore e i consiglieri presenti e sono contrari il Prof. Pusceddu e i Sig. Gasbarra e
Focareta.
Il Prof. Pusceddu propone una revisione e non una unificazione dell’art 5 e dell’art.7. Prende la
parola la Prof.ssa Di Coste proponendo un iter ordinato ma snello al fine di accelerare le votazioni
per la Direzione come richiesto dal Direttore, proponendo che la commissione per la verifica dei
requisiti di ammissibilità alla candidatura e la commissione elettorale coincidano.
La Prof.ssa Di Coste e il Prof. Bozzo dissertano sulle tempistiche per il bando e la relativa
pubblicazione. La Prof.ssa Di Coste propone di stilare il bando secondo le normative vigenti e il
Direttore propone di valutare i bandi degli anni precedenti. Tutto il Consiglio Accademico concorda
con il Direttore e si procede con il lavoro.
Il Direttore per motivi personali si allontana alle ore 17.15 e salutando il Consiglio suggerisce di
continuare i lavori al fine di giungere tempestivamente alla stesura e alla successiva pubblicazione
del bando. Prende le consegne il prof. Bozzo in qualità di consigliere più anziano.
Il Prof. Bozzo per una maggiore fruibilità ai seggi elettorali propone di individuare per le procedure
elettorali individuando i giorni più confacenti per tutti i professori.
Si proseguono i lavori.
La Prof. Di Coste e il Prof. Bozzo con l’apporto del Consiglio studiano il calendario più idoneo nel
rispetto delle scadenze della didattica per consentire le elezioni entro la prima decade di Luglio.
Il Consiglio Accademico giunge unanimemente alla stesura del bando.
La riunione termina alle ore 19,30
Delibera n° 247
Il CA delibera il bando per il regolamento del direttore per il triennio 2013-2016 (allegato )
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