
 

Bando per l’elezione dei componenti del Consiglio Accademico 
per il triennio 2022/2025  

Decreto n. 27 del 08/02/ 2023 
 
Verbale n.1 
 
In data 22/02/2023 alle ore 15.00 sulla piattaforma Teams dell’Accademia di Belle Arti di 
Roma, si riunisce la Commissione Elettorale nominata e convocata con il D.D. n. 32 del 
20.02.2023, composta dai proff. Federici, Sarra, Bernardini e componente supplente 
prof.ssa Campisi. 

Sono presenti i proff. Federici, Sarra, Bernardini e Campisi. 

La Commissione nomina presidente la prof.ssa Claudia Federici. 

 

La Commissione riceve l’elenco delle candidature con relative domande trasmesse 
dall’Amministrazione. Il Presidente dà lettura dei nominativi. 

 

I componenti della Commissione dichiarano di non avere motivi ostativi alla loro presenza 
nella Commissione.  

 

Si procede alla verifica delle domande e delle documentazioni. 

Sono ammesse le candidature dei seguenti docenti: 

• ECLARIO BARONE 

• GUGLIELMO GIGLIOTTI  

• SALVATORE GOLINO 

• ORIANA IMPEI 

• DONATELLA LANDI 

• ADA LOMBARDI 

• FLAVIA MATITTI  

• ANNA MUSCARDIN  

• M. BEATRICE TULUMELLO PERIA 

• ERNANI PATERRA 

• ROBERTO PILONI 
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• PIETRO ROCCASECCA 

• CLAUDIA SASO 

• ALESSANDRO ZICOSCHI 

Viene escluso dalla graduatoria Moreno Bondi, non avendo allegato alla domanda sia 
curriculum che il programma, come richiesto nel bando. 

Si procede poi alla nomina dei componenti della Commissione del seggio elettorale che sono 
individuati in: Presidente Prof. Claudio Libero Pisano, scrutatori Prof. David Pesarin   e 
Prof.ssa Maria Rosalia Finocchiaro, componenti Supplenti Prof.ssa Sara Chiarugi. 

La Commissione alle ore 16,05 dichiara di aver concluso la riunione e il Presidente Prof.ssa  
Claudia Federici da mandato all’Amministrazione affinché provveda a pubblicare l’elenco dei 
candidati ammessi e relativi programmi e alla convocazione della Commissione di seggio 
elettorale. 

 

Presidente prof.ssa Claudia Federici 

Componente prof. Sergio Sarra 

Componente prof.ssa Gabriella Bernardini 

Componente supplente prof.ssa Gaetanina Campisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme autografe sono sostituite da indicazioni di stampa dei nominativi dei soggetti 
responsabili ai sensi del D. Lgs.12/02/1993 n. 39 art. 3, comma 2 



Eclario Barone

PROGRAMMA 

Con la mia candidatura al Consiglio Accademico mi propongo di: 

- favorire lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, sia migliorando i rapporti tra 
le scuole (con momenti di incontro ed elaborazione comuni) sia cercando e favorendo collaborazioni 
con Università, Musei, Enti e Associazioni del territorio. 
 

- i
patrimonio creativo e didattico della sua storia 
contesto contemporaneo artistico e sociale. 
 

- promuovere gli scambi culturali tra le accademie europee ed entra-europee attraverso i canali 
ufficiali (Erasmus, Comenius, E pratiche e tematiche trans-disciplinari 

, per favorire tutte 
le possibili occasioni di formazione dei nostri studenti nella concreta prospettiva di un efficace 
orientamento . 
 

- favorire la didattica dei laboratori nei nuovi spazi recentemente acquisiti, anche nella possibilità di 
una maggiore apertura al quartiere e alla città. 
 
Per quanto riguarda la mia personale modalità di partecipazione, chi mi conosce sa che sono una 
persona disponibile, abituata a lavorare in gruppo e aperta al dialogo. 
 
In fede 
 
Subiaco 19/02/2023                                                                                                               Eclario Barone 
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Prof.Golino Salvatore 
 
Programma 
 
 
Con l' impegno  a voler sostenere   le problematiche relative  alla didattica  e a un ' equa attenzione 
alle diverse esigenze delle attività formative  e disciplinari..della nostra storica Istituzione,  
 
il sottoscritto  docente di Scenotecnica  
pone la propria  candidatura  a rappresentante  del Consiglio Accademico  per il trien-
nio....2022/2025 
 
 Fra gli obiettivi  che mi propongo  quelli di porre la massima  attenzione a tutte le dinamiche  che 
garantiscano  condivisione  per il bene e l armonia di tutti i docenti e dei nostri iscritti.  
 
Il Consiglio Accademico è  un organo di governo  fondamentale  e qualora dovesse trovare acco-
glienza la mia candidatura sarà  mia responsabilità osservare e sostenere   le esigenze di ognuno .  
Nella individuazione  di ogni decisione importante  al fine di  dare alla nostra Accademia le solu-
zioni  più  adeguate  nel rispetto  e nella volontà  di tutti. 
 
                                                                                                                                    In fede  
 
 
 
 
Roma 14/02/2023 
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 Accademia di Belle Arti di Roma 

Intenti e programma della Prof.ssa Oriana Impei  

candidatura come componente del Consiglio Accademico per il triennio 2022/2025 e per 
gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 
 
 
Per il prossimo triennio ho deciso di presentare la mia candidatura come 
componente del Consiglio Accademico, per 
personale e acquisita in questi anni di didattica, nei contatti esterni nazionali 
ed internazionali con istituzioni pubbliche e private nella didattica e  progetti. 

porre attenzione alle esigenze di tutti i professori e degli 
studenti, di usufruire di esperienze di ricerca e di confronto con le realtà 
esterne e con altre Università italiane e straniere. 
La legge di Riforma n.508/99, perfezionata dalla successiva 268/2002, ha 
equiparato il titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni (AFAM) alla laurea 
universitaria di I livello e di II Livello, con il riconoscimento ordinamentale dei 
trienni e bienni e abbiamo finalmente raggiunto il riconoscimento della dignità 
dei docenti di seconda fascia ora in prima fascia.Si è avviato quindi un nuovo 
capitolo per il corpo docente ed ora sempre più il  mio impegno è nel 
contraddistinguere questa Istituzione, da altri percorsi formativi universitari, 
attraverso  di Master di specializzazione assenti 
per molti indirizzi di Diploma e avendo riscontrato richieste da  vari studenti 
Diplomati.  Il mio intento è quello di sostenere tali proposte, per aprire nuove 

 e per 
  Europa.  

Il mio sostegno e attenzione è alle iniziative dei docenti che hanno affiancato 
alle attività didattiche tradizionali , nuove attività formative e di ricerca 
(lezioni teoriche, attività teorico-pratiche, attività laboratoriali e workshop) e di 

o pratici non solo attraverso brevi 
workshop, ma per , con più risorse per i materiali e 
apparati tecnologici, ciò che fa la differenza con tutte le altre istituzioni, al fine 
di finalizzare ed arricchire la preparazione degli studenti attraverso esperienze  
coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi di riferimento, ed anche 
sperimentare nuove conoscenze su più settori disciplinari e trasversali, per 
consentire una preparazione più completa, ampia e specifica.  

tento accogliere e proporre a tutto il C.A. forme di collaborazione con 
Enti pubblici e privati, per interventi sul territorio Arredo urbano, Concorsi 
pubblici, affinché 
sempre più fuori dalle mur  per appropriarsi di un campo di 
lavoro più vasto negli spazi esterni, nella città, nei musei, nei palazzi e ville 
storiche. Ma per consentire tutto ciò debbono essere efficienti i laboratori che ci 
contraddistinguono dalle facoltà Universitarie, laboratori quindi alla pari di tutte 
le Università straniere, nel quale si possano produrre le opere degli studenti, e 
realizzare convenzioni stabili anche con officine esterne, nel quale realizzare 
determinate opere. Il programma che intendo seguire come Consigliere 
Accademico è sintetizzabile nei seguenti punti: 
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1. Difendere la libertà di insegnamento seguendo il criterio delle pari 
opportunità di tutti i docenti che stanno contribuendo al
riforma. 

2. Sostenere e proporre nuovi progetti specialistici, che permettano di 
accedere ai fondi FSE (Fondi Sociali Europei) nel settore della 

ai FESR (Fondo Europeo per lo 
Sviluppo regionale), Master di carattere 
professionalizzante in campo artistico - culturale.

3. Guardare al futuro con impegno e sostenendo tutte le iniziative di 
promozione di attività culturali e formative nel campo delle arti visive,
che potenzino . Proporre la valorizzazione 
del patrimonio culturale, e la valorizzazione sostenibile del territorio,
attraverso la stipula di
soggetti esterni, pubblici e privati, consorzi, parchi scientifico-tecnologici 
e associazioni culturali.

4. Condividere e supportare le proposte dei professori che aiutino a dare 
alla nostra Istituzione più visibilità sul territorio e a livello nazionale ed 
internazionale.

5. Sostenere i progetti didattici innovativi, che avvicinino gli studenti al 
mondo del lavoro, ma contestualmente rafforzando la struttura storica 
della nostra Accademia. deve poter 

di Roma, ma deve anche contestualmente essere rivolta e confrontarsi 
con il mondo delle professioni e le nuove esigenze che il mercato del 

6. Supporto per accelerare il processo di riqualificazione e di adeguamento 
alle norme di sicurezza degli edifici e in particolare dei laboratori della 

e della sede di Campo Boario.
7. Proporre spazi interni ed esterni nella sede 

al Campo Boario, e della sede di Via Ripetta, affinché vengano adibiti 
oltre che alla docenza dei corsi, anche come laboratoriale per 
attività formative, workshop e attività seminariali, aperte anche al 
pubblico oltre come auditori esterni (possibilità già esistente), ma
ampliare con attività di orientamento, formazione propedeutica per 
nuove iscrizioni e specializzazioni. 

importante ristabilire un dialogo di confronto e sul principio della fiducia, 
trasparenza di Roma, nonché alla 
condivisione degli intenti, affinché si possa portare avanti in modo costruttivo e 
innovativo 
con docenti e studenti provenienti da tutto il mondo.
  

Roma 15/02/2023 Oriana Impei                                            
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Prof. Roberto Piloni – PROGRAMMA CONSIGLIO ACCADEMICO 2022-2025 

 

 

In qualità di possibile componente del Consiglio Accademico per il triennio 2022-2025 ritengo che 
uno dei principali impegni debba essere quello di tendere nella direzione di un maggiore 
collegamento fra istituzione e vita culturale della città e mirare a una partecipazione più diretta 
dell’Accademia di Belle Arti verso rapporti di collaborazione in contesti artistici esterni, sia nazionali 
sia internazionali, che diano maggiore visibilità ai percorsi creativi che si attuano all’interno delle 
nostre scuole. 

Apertura e specificità sono i termini che in sintesi potrebbero riassumere le linee guida delle proposte 
verso cui tendere nel nuovo triennio di Consiglio Accademico.  

Allego alla presente alcuni punti che ritengo di particolare importanza per la vita della nostra 
Accademia e che con il mio impegno cercherò di valorizzare e portare avanti. 
 

 Contribuire nella direzione di un’Accademia di Belle Arti pensata sempre di più come una 
comunità di artisti e studiosi, laboratorio di formazione, ricerca e sperimentazione sulla 
contemporaneità. 

 Rendere l’Accademia di Belle Arti di Roma sempre più attrattiva per gli studenti che 
provengono dall’estero e continuare ad incentivare relazioni con istituti di altri Paesi per 
favorire esperienze internazionali dei nostri studenti, preparandoli allo scambio su un 
orizzonte più vasto. 

 Favorire la messa a punto dei piani studio secondo un progetto culturale maggiormente 
interdisciplinare. Di conseguenza, incrementare la collaborazione tra Scuole e Dipartimenti, 
attraverso progetti condivisi che possano superare le barriere dei confini rigidi e/o 
specialistici.   

 Valorizzare l’importanza fondamentale dei “laboratori”, aspetto peculiare della formazione 
che offriamo ai nostri studenti e che considero la grande ricchezza di questa Accademia. 
Ottimizzare a tal proposito gli spazi già esistenti fornendoli di un’adeguata agibilità in base al 
ritorno in presenza post-COVID e predisporre una maggiore attenzione alle norme sulla 
sicurezza degli ambienti dove spesso si adoperano sostanze nocive sia per i docenti che per 
gli studenti. 

 Cercare di individuare, se possibile anche fra gli ambienti inutilizzati dell’Accademia, uno 
spazio pensato soprattutto come luogo espositivo e banco di prova per progetti mirati e per 
mostre di studenti.  

 Continuare ad incentivare e promuovere progetti editoriali che mettano in comune con la 
comunità scientifica e artistica le ricerche portate avanti all’Accademia di Roma. 

 Altro aspetto fondamentale, e ovviamente non secondario, riguarda l’attenzione verso 
possibili futuri sbocchi lavorativi per gli studenti iscritti ai corsi.  

 I punti precedenti convergono nello sforzo di attivare finalmente i dottorati di ricerca, da 
innestare su un tessuto di studi che già da qualche anno molte Scuole hanno avviato.  

  
Sono queste le aree in cui spero di poter dare il migliore contributo con il sostegno di coloro che 
vorranno darmi fiducia.  
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Un caro saluto a tutte e tutti, 
  
Roberto Piloni                                                                                                               Febbraio 2023 
  
 

 
 
 
 
 
 
Prof. Roberto Piloni  
Tecniche Calcografiche Sperimentali –Triennio e Biennio Arti Visive 
Grafica d’Arte/Tecniche dell’Incisione - Biennio Arti Visive 
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