
 
 

 

 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO, Delibera n.03 del 20.06.2018 
 

                                                                   Integrazione  terna per la presidenza del C.d.A 

 

 
in considerazione della scadenza della presidenza del Consiglio di Amministrazione di questa Accademia in data 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del regolamento contenente i criteri di esercizio 

dell’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche, a norma della legge 21 dicembre 

1999, n. 508; 

Visto il D.P.R. n. 295/2006 per la designazione di tre nominativi da proporre al Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca per la nomina del Presidente dell’Istituzione; 

Visti i criteri, delineati dalla legge ovvero “ in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di 

comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali”; 
Visto art. 14 punto 2 dello Statuto di questa Accademia 

Visto art. 14 punto 4, commi a-b-c-d dello Statuto di questa Accademia 

Visto il verbale del Consiglio Accademico n. 3 del 08.05.2018 recante la terna utile per la nomina a presidente di 

questa Accademia di Belle Arti; 

Vista la delibera n. 02 del 08.05.2016 inoltrata al Superiore Ministero;  

Vista la comunicazione prot. n.0031/14    del  14.06.2018 nella  quale il candidato Avv. Paolo Tanoni comunica  di   non 

voler  far più parte della terna proposta al Ministero per la nomina a presidente di questa Accademia di Belle Arti; 

       
                                                                                            Delibera 

 
di integrare la terna dei nominativi da proporre al Superiore Ministero per la nomina a Presidente dell’Accademia di 

Belle Arti di Macerata, con l’inserimento del Dott. Enrico BRIZIOLI, in sostituzione dell’Avv. Paolo TANONI, così come di 

seguito specificato:  

 
Avv.  Vando SCHEGGIA 

Dott. Enrico BRIZIOLI 

Avv.  Marco FABIANI 

di cui si allegano rispettivi C.V. 

Il Consiglio Accademico  

Dopo ampia discussione delibera, all’unanimità dei presenti, di trasmettere al Superiore Ministero la terna sopra 

indicata, che sostituisce la precedente inoltrata  prot. n.1926/11 del 29.05.2018,  per il seguito di competenza. 

 

 

 
        IL SEGRETARIO                                    IL DIRETTORE 

f.to Rag. Cesarina TOMASSETTI                                f.to  Prof.ssa Paola TADDEI 

 

  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 


