Prot. 13036 del 31.5.2021

ACCADEMIA BELLE ARTI DI ROMA
PROGETTO EU4ART
Verbale Staff n. 12
Alle ore 18:00 del 14.05.2021, su piattaforma TEAMS, si sono riuniti i componenti dello staff
del Progetto EU4Art nelle persone della Prof.ssa Tiziana D’Acchille, Prof. Marco Rinaldi, Prof.ssa
Beatrice Peria, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosa Passavanti, Direttore di Ragioneria Sig.ra
Raffaella Ammendola, Dott.ssa Giulia Palazzi con funzioni di segretario verbalizzante. Risultano
assenti: la Direttrice Prof.ssa Cecilia Casorati.
Nel presente verbale si citano le Università di Dresda, Riga e Budapest, quali partner del
progetto EU4Art.
La riunione viene aperta dalla Prof.ssa D’Acchille che chiede ai Coordinatori e Leader di aggiornare
i presenti sullo stato delle attività che da ultima riunione risultavano non completate.
La Prof.ssa Peria interviene comunicando che Budapest ha 60 giorni dal 30.4.2021 per elaborare il
mid term report. Aggiunge che per quanto riguarda le attività del WP2/WP3 ad oggi risultano da
completare:
- Selected and trained mentors/pilot mobility.
Le procedure di interpello per la figura di Coordinatore dei mentori è stata completata ma ad oggi le
candidature non sono state esaminate.
Non è stato ancora risolto il problema relativo al numero dei mentori da coinvolgere in quanto non
sono state date da parte di Budapest i dati sul numero di studenti da coinvolgere nella mobilità pilota.
A tal proposito, la Prof.ssa Peria comunica che in sede di riunione WP2 sono emerse diverse criticità
in merito. Informa che Budapest nel rispetto delle normative nazionali non può svolgere mobilità
pilota inferiori ai sei mesi. Dresda e Riga presentano difficoltà in merito al numero di studenti da
coinvolgere nella mobilità a causa numero ridotto di iscritti ai corsi di studio oggetto del progetto.
La Dott.ssa Palazzi comunica che il progetto prevede finanziamenti per mobilità non superiori ai 3
mesi e che mobilità superiori andrebbero coperte con cofinanziamento. La Dott.ssa Passavanti fa
presente che per verificare la possibilità di un cofinanziamento è necessario conoscere il numero di
studenti coinvolti nella mobilità pilota.
La Prof.ssa Peria porterà le osservazioni sin qui descritte all’attenzione della prossima riunione WP2.
- Pedagogical methodological description of the work carried out at the workshops/studios
In merito a questa attività la Prof.ssa Peria chiede nuovamente un supporto da parte di un docente che
si occupi di mercato dell’arte.
Il Prof. Rinaldi, su richiesta dalla Prof.ssa D’Acchille, informa i presenti che ha provveduto a
raccogliere le relazioni sui corsi di inglese e che ad oggi solo Riga risulta non aver dato riscontro alla
sua richiesta.
La Prof.ssa D’Acchille informa i presenti sulla possibilità di organizzare due summer school
nell’ambito del progetto EU4ART organizzate dai Proff.ri Sarra, Fusi e Scolamiero.
I presenti accolgono favorevolmente la proposta.
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La Dott.ssa Passavanti chiede di conoscere quanto prima i dettagli dell’organizzazione così da attivare
le procedure amministrative del caso.

Ore 20:13 ore chiusura lavori.
Letto, approvato e sottoscritto
Coordinatore/Project Manager e WP1-WP5 Coordinator
approvazione prot 13033
Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille ______________________

Sub project manager/Administrative and financial assistant Wp4
approvazione prot.13327
Dott.ssa Rosa Passavanti __________________________________
Leader WP4
approvazione prot. 13034
Prof. Marco Rinaldi ______________________
Coordinator WP2-WP3
approvazione prot. 13035
Prof.ssa Beatrice Peria Tulumello ______________________

Administrative Assistant WP4
approvazione prot.13327
Sig.ra Raffaella Ammendola________________________
Il Segretario verbalizzante
Administrative Assistant WP1
Dott.ssa Giulia Palazzi_______________________
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