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Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 1 del 7 gennaio 2015 

 

Addì dell’anno 2015 del giorno 7 del mese di gennaio alle ore 15,00, previe convocazioni del  

20.12.2014  prot. 6001/11 e dell’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio 

la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. 

Risultano presenti: 

prof. Evio Hermas Ercoli       Presidente 

prof.ssa Paola Taddei           Consigliere 

prof. Paolo Gobbi                Consigliere 

sig. Giuliano Ciarloni  Consigliere 

 

Risulta assente giustificato l’avv. Antonio Maria Golini 

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante il Direttore amministrativo dell’Accademia di 

Belle Arti di Macerata, dott.ssa Vera Risso. 

Riscontrato che il Consiglio è al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 2015; 

3. Regolamento auditorium Svoboda; 

4. Impegni di spesa; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

 

2 - Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 2015. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 ed il 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  
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Ascoltato il Direttore che illustra verbalmente le linee programmatiche al bilancio di previsione ’15 ai 

presenti; 

Preso atto che verrà depositato agli atti la relazione del Direttore sulle linee programmatiche al 

bilancio di previsione 2015; 

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

prende atto 

delle proposte del Direttore  per l’a.a. 2014 – 15. 

 

3 - Regolamento auditorium Svoboda. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Ascoltati il Direttore e il Presidente sull’importanza di redigere un regolamento sull’uso 

dell’auditorium Svoboda; 

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n. 1                                                           delibera 

di dare mandato al Direttore amministrativo di redigere una bozza del regolamento sull’uso 

dell’auditorium Svoboda. 

 

4 - Impegni di spesa. 

///////////////////////// 

 

5 – Varie ed eventuali. 

//////////////////////// 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 

17,30 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., 

prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso. 

 

             IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
                Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli 
 
 
 



 
 
 

Y:\VERA.RISSO\C.D.A\2015\VERBALE DEL 7 GENNAIO 2015.DOCX 

 
 


