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Oggetto: Canditure ammesse – Bando per l’elezione del Consiglio Accademico 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il Triennio 2019/2022 D.D. 192 

 

A seguito del verbale  della Commissione elettorale  si elencano le candidature ammesse per 

l’elezione dei componenti del Consiglio  Accademico per il triennio 2019/2022: 

 

 Claudia Alliata di Villafranca, Professore di I fascia,  

 Massimo Arduini, Professore II fascia 

 Costanza Barbieri, Professore II fascia 

 Rosella Gallo, Professore I fascia 

 Salvatore Golino, Professore I fascia 

 Oriana Impei, Professore II fascia 

 Donatella Landi, Professore II fascia 

 Ada Lombardi, Professore II fascia 

 Flavia Matitti, Professore II fascia 

 Fernanda Moneta, Professore I fascia 

 Anna Muscardin, Professore I fascia 

 Beatrice Peria, Professore I fascia 

 Marco Nocca, Professore II fascia 

 Pietro Roccasecca, Professore II fascia  

 Gabriele Simongini, Professore I fascia .                                                                                                                                                                                          

Si pubblicano di seguito i programmi di ciascuno dei candidati. 

Le votazioni per le elezioni dei componenti del Consiglio Accademico si svolgeranno il 31/10/2019 

dalle ore 10.00 alle 18.00 presso la sede di via di Ripetta. 

 

f.to La Direttrice 

Prof.ssa Tiziana D’Acchille 

    



































Programma di candidatura CA  anni 2019-2022 

prof. Marco Nocca  

 

Gentili Colleghi 

 mi candido al CA per proseguire il lavoro intrapreso nel triennio 2016/2019. L'Accademia di Belle 

Arti di Roma è una grande istituzione di formazione artistica, ancor oggi un modello didattico 

insuperato, per il concorso di Sapere e Saper Fare che offre ai nostri allievi. La mia partecipazione a 

questo importante Organo di Governo vedrà, con il Vostro appoggio, sostenere il processo di 

internazionalizzazione, che ha già visto, da parte dell'apposita Commissione Europea, il 

riconoscimento della nostra Accademia come polo universitario di eccellenza. Una particolare 

attenzione sarà da me rivolta al problema degli spazi per la didattica: la recente notizia della consegna 

da parte del Comune di Roma degli ulteriori localii di Campo Boario  ci impone un impegno non più 

rinviabile per il loro rapido riallestimento, e la tempestiva messa a disposizione per i laboratori, che, 

per alcune discipline versano in stato di sofferenza. Anche il nostro patrimonio, disperso in deposito 

temporaneo in varie istituzioni museali romane, necessita di un luogo dove possa essere ricomposto, 

e mostrato al pubblico: un biglietto da visita eccellente della nostra Storia e Identità. Come 

coordinatore sede Velletri, che quest'anno ha raggiunto con le sue due triennali  quasi 60 iscritti, mi 

impegnerò nella messa a regime a costo zero, oltreché del magnifico Convento del Carmine, anche 

della chiesa sconsacrata di San Francesco e di Villa Bernabei: luoghi per mostre, workshop, incontri 

in Accademia, aperte a tutti i nostri artisti e ai teorici, con un'attività annualmente programmata, sui 

quali insiste un pubblico molto esteso, di tutta l'area dei Castelli Romani e del Sud pontino, che ha 

già decretato il successo dell'istituzione anche in provincia. Le questioni del raggiungimento di 

un'effettiva pari dignità della seconda fascia occuperanno un posto di primo piano nella mia agenda 

di Consigliere, e saranno affrontate con la pacatezza e i toni opportuni, nelle sedi deputate.     

 Un cordiale saluto 

Marco Nocca Roma  

18 ottobre 2019 







Elezioni del Consiglio Accademico 2019-2022 
 
Programma del professor Pietro Roccasecca 
 
 
Il Consiglio Accademico è un organo di governo dell’Istituzione che svolge un delicato compito di 
programmazione delle attività di didattica, di ricerca e di produzione artistica. Il sottoscritto 
parteciperà alla vita del Consiglio Accademico avendo come obbiettivo l’equilibrio e l’armonia 
delle scelte di programmazione didattica e come fine il miglioramento dell’offerta didattica e lo 
sviluppo della nostra Accademia, sia in ambito nazionale che internazionale. 
L’avvio del terzo segmento della didattica, il dottorato delle arti, sarà uno degli obbiettivi più 
importanti del prossimo triennio di programmazione didattica, e il sottoscritto si impegna a tenere 
costantemente viva nel Consiglio e alla Direzione la necessità di portare a compimento il processo 
di riforma della didattica accademica. 
Infine, ma non ultimo, il sottoscritto si impegnerà affinché le delibere prese dal Consiglio 
Accademico siano rese note tempestivamente alla comunità dei docenti della nostra Accademia.    
 
Pietro Roccasecca 






