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Agli atti all’albo
dell’Accademia di Belle Arti di Verona

IL DIRETTORE
Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 con il quale è stato emanato il regolamento recante i
criteri generali per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia
regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21
dicembre 1999 n. 508;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Verona conforme al DPR 132/2003,
approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei soci della Fondazione,
integrati con il Direttore e due Rappresentanti degli studenti designati dalla Consulta e
sentiti il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, rispettivamente nelle sedute del
18/09/2019 e 27/09/2019, più avanti chiamato Statuto;
VISTO il Bando per le elezioni del Consiglio Accademico indetto in data 14/07/2021, prot.
2458/E1;
VISTO il verbale di chiusura delle operazioni elettorali della Commissione elettorale
pubblicato in data 08/09/2021, prot. 3929/E1 con il quale il Presidente ha reso noti i
nominativi dei quattro docenti eletti quali componenti del Consiglio accademico per il
triennio 2021/2024 in esito alle apposite votazioni tenutesi in data 7 e 8 settembre 2021;
RITENUTA la regolarità delle operazioni effettuate;
VISTI i DI del 01.02.2007 e 03.08.2016 e l’art. DL n. 78 del 31.05.2010, che fissano i limiti dei
compensi spettanti ai componenti degli organi necessari per le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
VISTA la nomina prot. 2758/DSFP4 del 21/06/2021 recante la composizione della Consulta
degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona per il triennio 2019/2022, e la
comunicazione di cui al prot. 2892/B10 del 28/06/2021, con la quale sono stati designati i
due rappresentanti della Consulta in seno al Consiglio accademico dell’Accademia di Belle
Arti di Verona;
RITENUTA l’esigenza di procedere alla costituzione del Consiglio accademico per il
triennio 2021/2024;

DECRETA
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Art. 1
Nomina dei componenti del Consiglio Accademico
1) Sono nominati per il triennio 2021/23 decorrenti dalla data del presente
provvedimento quattro docenti componenti del Consiglio Accademico
dell’Accademia di Belle Arti di Verona:
•
•
•
•
•

prof. Francesco Ronzon
prof.ssa Katia Brugnolo
prof. Massimo Balestrini
prof. Daniele Salvalai
prof. Massimiliano Valdinoci
Art. 2
Composizione del Consiglio Accademico

1) Ai sensi del DPR 132/2009, fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore
che è membro di diritto e lo presiede:
a) quattro docenti a tempo indeterminato dell’Accademia con almeno tre anni di
effettivo servizio maturati nell’Accademia stessa, eletti dal Corpo docente;
b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2)
•
•
•
•
•
•
•

Il Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Verona è così composto:
prof. Francesco Ronzon - Presidente
prof.ssa Katia Brugnolo - Componente
prof. Massimo Balestrini - Componente
prof. Daniele Salvalai - Componente
prof. Massimiliano Valdinoci - Componente
Sig.ra Antonuzzi Anna - Componente
Sig.ra Miculan Giulia - Componente
Art. 3
Funzioni del Consiglio Accademico

Il Consiglio accademico esercita le attribuzioni previste dall’art. 8 del DPR 28 febbraio 2003
n. 132 e dall’art. 13 dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
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Art. 4
Durata del Consiglio Accademico e incompatibilità
1) I membri eletti nel Consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere
confermati consecutivamente una sola volta. La carica non è compatibile con quella
di membro del Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Convocazione del Consiglio Accademico
1)

2)

3)

Il Consiglio accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa
l’ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti. In tal caso la seduta dovrà essere tenuta entro 15 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio si intende validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno
dei suoi componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore
dell’Accademia, il Consiglio accademico è presieduto dal professore più anziano in
ruolo.
Le deliberazioni del Consiglio accademico sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Direttore.
Art. 6
Compenso dei componenti del Consiglio Accademico

Per la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio Accademico, si
applicano le soglie massime previste dalla normativa di riferimento, indicata in premessa,
preventivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Verona, 16/09/2021
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