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VERBALE N. 22 DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 17 MAGGIO 2016 

 

 

 

 

Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione prot.00081132 del 2016. 

Presenti i proff. Frascarelli, Federici, Di Lorenzo, Scolamiero, Laudisa, Berto, Valerio, Casorati, 

Traini, Zito. Assenti i consiglieri Musitano e Gagliardi. 

Verificata la presenza del numero legale, la Direttrice alle ore 11.20 dichiara la seduta valida e 

procede alla discussione del primo punto all’o.d.g.: 

 

1. Individuazione della terna dei nominativi per la presidenza dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma per il triennio 2016/2019 
 

La direttrice e i consiglieri, ringraziano il presidente uscente, dott. Roberto Grossi, per il lavoro 

svolto, ma ritengono che l’Accademia in questo momento necessiti di una figura di presidente con 

un profilo diverso e pertanto non ritengono di dover riproporre il suo nominativo.  

In particolar modo il Consiglio individua nel dott. Mario Alì, già direttore generale del Miur, una 

figura ideale in ragione della sua comprovata esperienza nel campo della ricerca universitaria e 

dell’internazionalizzazione.   

Dal suo curriculum vitae, allegato al presente verbale, emerge infatti un’esperienza pluriennale in 

questi campi, così cruciali per l’opera di internazionalizzazione che questa Accademia di Belle Arti 

sta portando avanti. 

 

Altri due curricula esaminati riguardano il prof. Giordano Bruno, attualmente direttore dell’ISIA di 

Roma, e il dott. Antonino Molina, già direttore amministrativo del Conservatorio di Santa Cecilia. 

Entrambi mostrano una adeguata esperienza del settore AFAM. Pertanto il Consiglio, all’unanimità, 

individua e approva la seguente terna di nominativi da inoltrare all’attenzione dell’on.le Ministro, 

Stefania Giannini: 

 

1. Mario Alì 

2. Giordano Bruno 

3. Antonino Molina. 

 

Il Consiglio dà mandato alla direttrice di inoltrare agli organi competenti il presente verbale.  

 

 

2. Varie ed eventuali 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la direttrice dichiara chiusa la seduta alle ore 12. 

 

Il Segretario Verbalizzante       La Direttrice 

Prof.ssa Dalma Frascarelli      prof.ssa Tiziana D'Acchille 
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Letto, firmato, sottoscritto 

 


