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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 
Corso Garibaldi, 35 

71100 Foggia 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 3 del 29 maggio 2020 

 
In data 29 maggio 2020, alle ore 10.00 circa, il Consiglio di Amministrazione, causa emergenza 

sanitaria, si riunisce su piattaforma zoom nella room del direttore. 
Presenti:  

✓ Presidente, prof. Nicola Maria Martino  

✓ Direttore, prof. Pietro Di Terlizzi  

✓ Studente, Marco D’Amelio 
Partecipa, ex art. 14, c. 5 dello Statuto:  

✓ il Direttore Amministrativo, dott.ssa Angela Siena che svolge, nel contempo, funzioni di 
Segretario verbalizzante. 

             Il Presidente, vista la convocazione (alleg. n. 1) e la presenza del numero legale, dichiara la 
riunione validamente costituita a norma di legge e di statuto e dichiara aperta la seduta per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti  
2. Approvazione bilancio 2020 
3. Offerta formativa 
4. Determinazione compensi relatori esterni workshop 
5. Approvazione protocollo Banca di Sondrio per attivazione su Isidata di Pago PA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 

    Il Direttore Amministrativo dà lettura del verbale n. 1 del 20 febbraio 2020. 
Delibera n. 12 

IL CONSIGLIO 
VISTA la bozza del verbale n. 1 del 20 febbraio 2020; 
VISTI gli allegati al verbale che ne costituiscono parte integrante; 
CONSIDERATO che non ci sono modifiche da apportare; 
SENTITO il Direttore Amministrativo  

DELIBERA 
all’unanimità, l’approvazione del verbale n. 1 del 20 febbraio 2020. 
        Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 12. 

***** 
Il Direttore Amministrativo dà lettura del verbale n. 2 del 3 marzo 2020. 

Delibera n. 13 
IL CONSIGLIO 

VISTA la bozza del verbale n. 2 del 3 marzo 2020; 
VISTI gli allegati al verbale che ne costituiscono parte integrante; 
CONSIDERATO che non ci sono modifiche da apportare; 
SENTITO il Direttore Amministrativo  
 DELIBERA  
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all’unanimità, l’approvazione del verbale n. 2 del 3 marzo 2020. 
        Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 13. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Approvazione bilancio 2020 

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di illustrare il bilancio ai consiglieri. 
Il Direttore Amministrativo illustra ai consiglieri il progetto di bilancio. 
Segue breve discussione. 

Delibera n. 14 
IL CONSIGLIO 

VISTO lo Statuto dell’Accademia; 
VISTO il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
VISTA la programmazione didattica e artistica deliberata dal Consiglio Accademico; 
VISTI gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio 2020, emanati con propria delibera n. 3 
del 20 febbraio 2020;  
ACCERTATO che gli indirizzi deliberati sono stati correttamente recepiti nel progetto di bilancio 
predisposto dal Direttore Amministrativo; 
VISTA la relazione al bilancio del Presidente in cui sono dettagliatamente esposti i programmi e gli 
obiettivi di gestione (alleg. n. 10); 
VISTO il parere favorevole all’approvazione del bilancio 2018 da parte dei Revisori dei Conti (allegg. nn. 
11 e 12); 
ACQUISITO il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 
all’unanimità, l’approvazione del bilancio di previsione 2020 e di tutti gli allegati (allegg. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 e 12) che fanno parte integrante della presente delibera e del presente verbale.  
Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 14. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Offerta formativa 

Il Presidente cede la parola al Direttore. 
Il Direttore espone che il Ministero, con nota n. 7973 del 13 marzo 2020, (alleg. n. 13) ha fornito alle 

istituzioni AFAM le indicazioni operative per l’accreditamento e/o modifica dei piani di studio triennali 
e biennali. 

Alla luce della nota su citata, il Consiglio Accademico, in data 22 maggio 2020, al fine di 
attualizzare, ampliare e migliorare l’offerta formativa, nell’ambito delle impostazioni (in molti casi 
predefinite) dal Ministero nella piattaforma informatica, ha deliberato la modifica di: 

- n. 6 trienni:  
1. “Decorazione” (alleg. n. 15); 
2. “Decorazione indirizzo Arredo urbano” (alleg. n. 16); 
3. “Nuove Tecnologie per l’Arte indirizzo Fotografia, Cinema e Televisione” (alleg. n. 17); 
4. “Pittura” (alleg. n. 18); 
5. “Scenografia” (alleg. n. 19); 
6. “Scultura” (alleg. n. 20); 

- n. 3 bienni: 
1. “Decorazione” (alleg. n. 21) 
2. “Decorazione- arte ambientale space and stone design” (alleg. n. 22) 
3. “Pittura” (alleg. n. 23). 
Il Consiglio Accademico ha deliberato, inoltre, la richiesta di accreditamento di: 

- n. 1 triennio: 
1.  “Illustrazione e fumetto” (alleg. n. 24). Trattandosi di Scuola di nuova attivazione è necessario 

che quest’ultimo sia supportato anche dal piano finanziario comprovante la sostenibilità e 
dall’elencazione delle dotazioni edilizie e strumentali che sono in corso di perfezionamento. 

Il Direttore procede, poi, ad esporre nel dettaglio i piani di studio su citati. 
Segue discussione. 

Delibera n. 15 
IL CONSIGLIO 
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VISTA la L. n. 508/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, 
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei 
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;  
VISTO il D.P.R. n. 2012/2005 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle 
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 
dicembre 1999, n.508;  
VISTO il D.M. n. 89/2009 con il quale, in applicazione dell’art.3 quinques del D.L. 10.11.2008, n.180, 
convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i settori artistico-
disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, delle Accademie di Belle 
Arti; 
VISTO lo Statuto dell’Accademia; 
VISTO il Regolamento didattico; 
VISTO il D.D. n. 1255/16 con cui sono stati approvati i corsi di diploma accademico di primo livello 
dell’Accademia di Belle Arti di Foggia; 
VISTO il D.D.G. n. 2300/18 con cui sono stati approvati i corsi ordinamentali di diploma accademico 
di secondo livello dell’Accademia di Belle Arti di Foggia; 
VISTE le note n. 7973 del 13 marzo 2020 e n. 13759 del 28 maggio 2020 con cui il Ministero ha fornito 
alle Istituzioni AFAM le indicazioni operative per la modifica e/o accreditamento dei corsi di primo e 
secondo livello (allegg. nn. 13 e 14). 
VISTA la delibera del 22 maggio 2020 con cui il Consiglio Accademico ha deliberato la modifica dei n. 
6 Trienni e n. 3 Bienni su citati, secondo i piani di studio allegati (allegg. nn. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23) nonché la richiesta di accreditamento del Triennio di “Illustrazione e fumetto”, secondo il piano di 
studi allegato (alleg. n. 24); 
CONSIDERATO che, come rappresentato dal direttore, è stata fatta una ulteriore razionalizzazione 
della spesa e che, in ogni caso, non derivano 
 nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato; 
SENTITO il Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 
all’unanimità, la modifica dei seguenti trienni e bienni secondo i piani di studio, così come deliberati 
dal Consiglio Accademico, che formano parte integrate della presente delibera e del presente verbale:  
Trienni: 

1. “Decorazione” (alleg. n. 15); 
2. “Decorazione indirizzo Arredo urbano” (alleg. n. 16); 
3. “Nuove Tecnologie per l’Arte indirizzo Fotografia, Cinema e Televisione” (alleg. n. 17); 
4. “Pittura” (alleg. n. 18); 
5. “Scenografia” (alleg. n. 19); 
6. “Scultura” (alleg. n. 20); 

Bienni: 
1. “Decorazione” (alleg. n. 21) 
2. “Decorazione- arte ambientale space and stone design” (alleg. n. 22) 
3. “Pittura” (alleg. n. 23). 

L’analisi della richiesta di accreditamento del triennio di “Illustrazione e fumetto” (alleg. n. 24) 
viene rinviata al momento della presentazione del piano finanziario comprovante la sostenibilità e 
dell’elencazione delle dotazioni edilizie e strumentali che sono in corso di perfezionamento. 

Il Presidente, visto l’esito della votazione dichiara approvata la delibera n. 15. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Determinazione compensi relatori esterni workshop 

Il Direttore espone che il prof. Antonino Foti, nell’ambito del ciclo di workshop 
“Didatticaperta”, ha presentato la richiesta di trasformare il progetto di inaugurazione dell’a.a. 2019-
2020 con il M° Gianfranco Angelucci, già deliberato dal CdA in data 20 febbraio 2020, che non ha 
potuto avere luogo a causa del corona virus, in un workshop per gli studenti. Ovviamente, in 
considerazione del diverso e minore impegno anche il Consiglio Accademico ha convenuto sulla 
rimodulazione del compenso originariamente previsto che dai 1.500 euro scenderebbe a 1.000 euro 
lordi.  
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 Il workshop sarebbe rivolto a tutti gli studenti (con il limite delle 100 unità ammissibili sulla 
piattaforma) che dalla suddetta partecipazione oltre a ricavarne un accrescimento culturale 
conseguiranno dei crediti formativi. 

 L’intero progetto è dettagliatamente descritto nel documento presentato dal docente, corredato 
di scheda tecnica riepilogativa (v. alleg. n. 7 al verbale del CdA del 20 febbraio 2020). Il Consiglio 
Accademico ha deliberato favorevolmente. Il Consiglio è chiamato a deliberare sul compenso proposto 
per il professionista esterno.  

          Il Consiglio, acquisito il voto consultivo del Direttore Amministrativo, considerato che il 
progetto è strettamente connesso con l’attività didattica svolta dagli studenti della quale costituisce un 
importante completamento, all’unanimità, delibera (delibera n. 16) di autorizzare la spesa, pari a € 
1.000 lordi, per il compenso del M° Gianfranco Angelucci.  

         Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 16. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Approvazione protocollo Banca di Sondrio per attivazione su Isidata di Pago PA  
        Il direttore amministrativo espone che il decreto Sviluppo bis (il decreto crescita 2 approvato con 
D.lg. 18/10/2012 n°179 e convertito con legge 17/12/2012 n°221 G.U. 18/12/2012) ha previsto 
l'obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici di tutte le P.A.; dopo diversi rinvii, dal 1^luglio 
2020, ogni amministrazione è tenuta a dare attuazione al citato disposto normativo.  
        Il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più efficace qualsiasi pagamento verso la 
Pubblica Amministrazione è stato denominato pagoPA; a detto sistema si può aderire direttamente o 
tramite un partner tecnologico che dispone dell’infrastruttura tecnologica necessaria per il collegamento 
al citato sistema.  
        Ovviamente, l’Accademia non ha tale infrastruttura né può crearla dal momento che, a differenza 
delle università, non ci sono nell’organico figure che possono ricoprire il ruolo di responsabile della 
transizione al digitale (che ai sensi dell’art. 17 del CAD dovrebbe coordinare e gestire tutta la 
digitalizzazione dell’ente) e/o essere addette agli uffici dei servizi informativi (che dunque nelle 
istituzioni AFAM non esistono). 
       Il partner tecnologico segnalato dalla ditta Isidata, che fornisce anche il programma per la gestione 
della didattica, è la Banca popolare di Sondrio scegliendo la quale non ci sarebbero da sostenere gli 
ulteriori costi di adeguamento del programma Isidata ai programmi del partner tecnologico, avendo le 
due società già collaborato. 
       Il Consiglio, vista la normativa vigente che impone l’attuazione del sistema dei pagamenti 
elettronici a far data dal 1 luglio 2020, considerata la mancanza della figura del responsabile della 
transizione al digitale, considerato che l’accettazione dell’offerta della Banca popolare di Sondrio 
determinerebbe il risparmio dei costi di adeguamento del programma Isidata ai programmi del partner 
tecnologico, vista l’offerta della citata Banca, sentito il direttore amministrativo, delibera (delibera n. 
17), all’unanimità, di individuare la Banca popolare di Sondrio quale partner tecnologico per l’adesione 
al sistema PagoPA e di accettare la relativa offerta che costituisce parte integrante della presente 
delibera (alleg. n. 25) 
       Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 17. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      La riunione si conclude alle ore 11.50 circa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Prof. Nicola Maria Martino                                              Dir. Amm. dott.ssa Angela Siena                                                                                                   


