ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
Corso Garibaldi, 35
71100 Foggia

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 4 del 17 giugno 2020
In data 17 giugno 2020, alle ore 10.15 circa, il Consiglio di Amministrazione, causa emergenza
sanitaria, si riunisce su piattaforma zoom nella room del direttore amministrativo.
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 verbale seduta precedente
2. Offerta formativa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore Amministrativo dà lettura del verbale n. 3 del 29 maggio 2020.
Delibera n. 18
IL CONSIGLIO
VISTA la bozza del verbale n. 3 del 29 maggio 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. 3 del 29 maggio 2020.
Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara approvata la delibera n. 18.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 2) ha fornito alle
istituzioni AFAM le indicazioni operative per l’accreditamento e/o modifica dei piani di studio triennali
e biennali.
Ricorda che, nella riunione scorsa, sono state approvate le modifiche a n. 6 piani di studio del
triennio e n. 3 del biennio.
In data 11 giugno 2020, il Consiglio Accademico, sempre 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 le ulteriori modifiche di:
- n. 2 trienni:
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1. “Graphic design” (alleg. n. 4);
2. “Moda e Costume” (alleg. n. 5);
- n. 2 bienni:
1. “Fashion e fiber art” (alleg. n. 6);
2. “Graphic design” (alleg. n. 7);
Il Consiglio Accademico ha deliberato, inoltre, la richiesta di accreditamento di:
- n. 1 triennio:
1. “Illustrazione e fumetto” (alleg. n. 8). Il direttore fa presente che l’attivazione di questo corso
sarebbe molto importante per l’Accademia di Foggia che vedrebbe incrementato ancora il
numero degli studenti in quanto, nel sud Italia, sarebbe l’unica a poterlo inserire nella sua offerta
formativa; il triennio di fumetto, infatti, è attivo, al nord, solo presso l’Accademia di Bologna, al
centro, presso l’Accademia di Macerata, e nelle isole, presso l’Accademia di Palermo.
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 (allegg. nn. 9 e 10).
Il Direttore procede, poi, ad esporre nel dettaglio i piani di studio su citati.
Segue discussione.
Delibera n. 19
IL CONSIGLIO
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 artisticodisciplinari, 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. 2 e 3).
VISTA la delibera dell’11 giugno 2020 con cui il Consiglio Accademico ha deliberato la modifica dei n.
2 Trienni e n. 2 Bienni su citati, secondo i piani di studio allegati (allegg. nn. 4, 5, 6, 7) nonché la richiesta
di accreditamento del Triennio di “Illustrazione e fumetto”, secondo il piano di studi allegato (allegg. nn.
8, 9, 10);
CONSIDERATO che, come rappresentato dal direttore, le su esposte modifiche e la nuova attivazione
di fumetto consentono di attualizzare, ampliare e migliorare l’offerta formativa nonché di razionalizzare
la spesa per i corsi di studio da modificare che, in ogni caso, non comportano 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:
3. “Graphic design” (alleg. n. 4);
4. “Moda e Costume” (alleg. n. 5);
- n. 2 bienni:
3. “Fashion e fiber art” (alleg. n. 6);
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4. “Graphic design” (alleg. n. 7);
nonché la richiesta di accreditamento di:
- n. 1 triennio:
“Illustrazione e fumetto” (allegg. nn. 8, 9 e 10).
Il Presidente, visto l’esito della votazione dichiara approvata la delibera n. 19.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale, con i relativi allegati di cui fanno parte integrante, è approvato, all’unanimità, in
data odierna (delibera n. 20).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La riunione si conclude alle ore 12.15 circa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Nicola Maria Martino
Dir. Amm. dott.ssa Angela Siena
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