
 

Delibera n. 05  del Consiglio Accademico seduta del 30 /11/18 verbale n.8 

 

OGGETTO: assegnazione deleghe e collaborazioni a.a. 2018-2019 

 

La Direttrice Prof.ssa Rossella Ghezzi, 

-vista la nomina del Direttore prof.ssa Rossella Ghezzi per il triennio 2018-2021 con decreto  Miur n. 722 del   

15.11.2018;  

-considerato l’avvio delle attività didattiche per l’a.a. 18-19 dal 08.10.2018 come da calendario didattico;  

visto l’art. 5 del Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest’A.B.A., approvato con D. D. n. 290 del 23.11.07;  

Individua,  dopo aver sentito  le disponibilità per le vie brevi,  le collaborazioni alla Direzione Didattica  dei  docenti 

che seguono  quali responsabili referenti. 

Segue  prospetto riepilogativo: 

 

docente individuato responsabile referente di: 

 

Prof. P. CAPPARUCCI -attività di coordinamento e organizzazione alla Direzione –lavori strutturali    

 presso le sedi ABAMC 

Prof.ssa S. CASTELLANI -Attività di coordinamento e promozione della grafica e della  promozione  ABA MC 

Prof. M.  CATANI -gestione sito ufficiale ABAMC  

-editing ABAMC 

-supporto Corto in Accademia 

 F. CECARINI -coordinamento e organizzazione logistica Accademia e supporto alla   didattica. 

Prof. P. GOBBI -coordinatore attività orientamento 

-attività propedeutica ed esami ammissione di Disegno 

 T. MARASCA -ufficio ERASMUS 

Prof.ssa  E. ORAZI -gestione biblioteca 

-funzione verbalizzante Collegio Docenti 

Prof.ssa F. PAPPAGALLO -coordinatrice istituto IRM di Montecassiano 

Prof. E. PULSONI -attività tutor studenti dell’Accademia presso Arena  Sferisterio 

Prof. G. SCAGNOLI -Scuola Libera del Nudo 

Prof.ssa P. TADDEI -commissione Cultura (ricerca e divulgazione bandi artistici per gli studenti) 

-coordinamento Corto in Accademia 

-conferenza Colore 

Prof. A. TOLVE -attività propedeutica ed esami di ammissione Stile, Storia dell’Arte e del   Costume 

-programmazione e curatela mostre ed eventi   GABA .MC 

 

il Consiglio Accademico delibera 

- di approvare all’unanimità le proposte di collaborazioni alla Direzione Didattica dei Docenti presentati dal Direttore 

prof.ssa Rossella Ghezzi con le prestazioni sopra esposte;  

-di trasmettere la suddetta delibera al Consiglio di Amministrazione. 

 

La Segretaria La Direttrice 

f.to Ass.te Cesarina Tomassetti f.to Prof.ssa Rossella Ghezzi 

 
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 


