
 

Delibera n. 06  del Consiglio Accademico seduta del 30 /11/18 verbale n.8 

 

OGGETTO: inaugurazione anno accademico 2018/19 provvedimenti  

 

La Direttrice Prof.ssa Rossella Ghezzi, 

in considerazione dell’annuale apertura dell’Anno Accademico che si svolgerà il 14 Febbraio 2019, 

constatata la disponibilità allo svolgimento degli aspe� organizza vi con impegni ordinari e straordinari del 

personale interno;  

Propone  

di approvare il piano complessivo dell'organizzazione dell'evento, che si riassume nella tabella che segue:  

 

 

1 

 

Promozione 

Pubblicità, locandine, manifesti, 

affissioni, inviti , servizi giornalistici – 

audio e video -  spese di spedizione 

 

€ 1.500,00 

 

2 

Partecipazione attiva 

dei Relatori 

Compensi ai relatori dell'inaugurazione 

a.a. 2017-18 

 

€ 500,00 

 

3 

 

Apporto Tecnico 

Realizzazione tecnica dell'appuntamento 

di promozione della cultura 

dell'immagine sui temi dell'inaugurazione 

con apporti di servizi regia/audio/luci ecc.   

 

€ 1.500,00 

 

4 

 

Arredi celebrativi 

Realizzazione tecnica dell'appuntamento 

di promozione  della  cultura 

dell'immagine sui temi dell'inaugurazione  

con attestati, arredi ed addobbi 

celebrativi 

 

 

€ 1.000,00 

 

 

5 

 

 

Accoglienza 

Spese per l'accoglienza e l'ospitalità dei 

relatori, degli ospiti e degli invitati 

all'appuntamento di promozione della 

cultura dell'immagine sui temi 

dell'inaugurazione comprensive delle 

spese di viaggio 

 

 

€ 2.000,00 

  

 

TOTALE 

Spese per la realizzazione dell'evento con 

il critico d’arte ALFREDO JAAR 

organizzato attraverso impegni di spesa  

di promozione, servizi tecnici, relatori, 

arredi celebrativi e accoglienza.  

 

 

€ 6.500,00 

 

 

 

 



 

 

 

Per l'inaugurazione dell'A.A. 2018-19 dell'Accademia di Belle Ar  di Macerata, previsto per il 14 Febbraio 

2019, è stato interpellato l’ar sta Alfredo Jaar, al quale verrà assegnato il Premio Svoboda al talento 

Artistico e il Titolo di Accademico onorario. 

 

 

Il Consiglio Accademico 

-ascoltato il Direttore;  

-condivisa la volontà di celebrare l’apertura dell’A.A. 2018/19 di questa Accademia di Belle Arti di Macerata 

il giorno 14 febbraio 2019, per il quale è stato interpellato l’ar sta Alfredo Jaar;  

-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;  

-vista la disponibilità allo svolgimento degli aspe� organizza vi con impegni ordinari e straordinari del 

personale interno, dopo ampia discussione, ad unanimità  

delibera 

- di approvare lo svolgimento dell’inaugurazione dell’ A.A. 2018-2019 dell’Accademia di Belle Arti di 

Macerata il giorno 14 febbraio 2019, per il quale è stato interpellato l’ar sta Alfredo Jaar; 

- di approvare il piano complessivo dell'organizzazione dell'evento come sopra proposto: 

logistica per ricevimento ospiti, cena e buffet, service per la giornata indicata stampa e promozione 

pubblicitaria dell’evento;  

-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 


