
 

 

 

 

 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 
Corso Garibaldi, 35 

71100 Foggia 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 8 del 5 novembre 2020 

 
In data 5 novembre 2020, alle ore 16.00 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, in qualità di Segretario verbalizzante:  

✓ il Direttore di ragioneria dott.ssa Roberta La Torre, stante l’assenza del Direttore 
Amministrativo dott.ssa Angela Siena. 

             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. Dichiarazione del Presidente  
2. Offerta formativa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…. OMISSSIS … 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Offerta formativa 

Il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore. 
Il Direttore comunica che la dott.ssa Bertini del Ministero, ha notificato, due settimane fa, il verbale 

n. 57 della commissione preposta alla valutazione dei piani di studio che ha approvato, senza eccezioni, 
i bienni mentre per alcuni trienni ha rilevato leggere difformità nella denominazione della scuola per 
alcuni e nella necessità di eliminare dalle materie integrative e affini quelle di base e caratterizzanti per 
altri. 

Il Direttore dichiara che con verbale del Consiglio Accademico del 19/10/2020 si è andati incontro 
alle richieste del Ministero effettuando queste piccole variazioni che hanno consentito di fornire un 
quadro più armonico dell’offerta formativa. 

Da ultimo dichiara che il corso di Nuove tecnologie dell’arte – Fotografia, cinema ed audiovisivo 
deve essere convertito in Fotografia, cinema e televisione (DAPL11) dal momento che il DM 287 è 
intervenuto in data 6 luglio 2020 quindi successivamente all’invio dei piani di studio al Ministero.  

La piattaforma di inserimento dei piani di studio (Universitaly), però, non dà la possibilità di 
modificare il codice di denominazione del corso quindi, su suggerimento del Ministero, nella persona 
della dott.ssa Bertini, si è inoltrata richiesta al CINECA di risoluzione della problematica. 

Segue discussione. 
Delibera n. 29 

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 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; 
VISTE le precedenti modifiche apportate dal CDA del 29 maggio e del 17 giugno;  
VISTE le richieste di modifica, prot.n. 1875/B10 del 19/10/2020 (alleg. n. 2), pervenuta dal Ministero; 
VISTO il verbale n. 12 (alleg. n. 3) del 19/10/2020 con cui il Consiglio Accademico ha deliberato la 
modifica dei n. 8 Trienni, secondo i piani di studio allegati (allegg. nn. 4, 5, 6, 7,8,9,10) nonché per la 
richiesta di accreditamento del Triennio di “Illustrazione e fumetto”, il piano di studi allegato (alleg. n. 
11); 
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; 

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

- n. 8 trienni:  
1. “Pittura” (alleg. n. 4); 
2. “Scultura” (la modifica attiene solo alla denominazione - da Arti visive: scultura diventa solo 

Scultura) 
3. “Scenografia” (alleg. n. 5); 
4. “Decorazione” (alleg. n. 6); 
5. “Decorazione indirizzo arredo urbano” (alleg. n. 7); 
6. “NTA (DAPL11)” (alleg. n. 8); 
7. “Graphic design” (alleg. n. 9) 
8. “Moda e costume” (alleg. n. 10) 
e, per la richiesta di accreditamento del Triennio di “Illustrazione e fumetto”: 

- n. 1 triennio: 
1.  “Illustrazione e fumetto” (alleg. n. 11) 

Il Presidente, visto l’esito della votazione dichiara approvata la delibera n. 29. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Il presente verbale, con i relativi allegati di cui fanno parte integrante, è approvato, all’unanimità, in 
data odierna (delibera n. 30). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      La riunione si conclude alle ore 16.40 circa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Prof. Nicola Maria Martino                                                    Dir. di Rag. Dott.ssa Roberta La Torre                                                                                                  


