
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 2 del 30 aprile 2019 

 

Addì dell’anno 2018 del giorno 30 del mese di aprile alle ore 15,00, previa convocazione del  19.04.2019 

prot. 1813/11 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 Rossella Ghezzi           Consigliere 

prof. Pierpaolo Marcaccio                Consigliere 

 

Risulta essere assente giustificato il consigliere dr.ssa Maltoni. 

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. Trienni e bienni ordinamentali: provvedimenti; 

3. liquidazione a docente delle spese legali sostenute per proc. n. 5829/14; 

4. contributo da co-finanziamento per mobilità docenti: provvedimenti; 

5. implementazione stanziamento per gli studenti in condizioni svantaggiate: provvedimenti; 

6. definizione organico personale tecnico ed amministrativo a.a. 2019 – 2020: provvedimenti 

di disponibilità al trasferimento; 

7. definizione organico personale docente a.a. 2019 – 2020: provvedimenti di disponibilità al 

trasferimento; 

8. didattica aggiuntiva a.a. 2018 – 19: provvedimenti; 

9. nucleo di valutazione: provvedimenti; 

10. Relazione del Dirigente/Direttore sulla perfomance 2018: presentazione; 

11. Impegni di spesa; 

12. Varie ed eventuali 

………..O M I S S I S ………….. 
 

                 9 - Nucleo di valutazione: provvedimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione 



Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed in particolare l’art. 19; 

Ascoltato il Direttore che riporta quanto segnalato in seno al Consiglio accademico, ex art. 10 del 

D.P.R. 132/03 e art 19, comma 2, dello Statuto Accademia, riunitosi in data 25.01.2019  verbale n. 1, il 

quale ha proposto per il successivo triennio 2019/21 la prof.ssa Luciana Cataldo; 

Preso atto dell’indicazione del consiglio accademico; 

Preso atto dell’art. 1, comma 645, della L. 205/17 che prevede che “Ai componenti del Nucleo di 

valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza”; 

Considerata l’esperienza del dott. Comm. Stefano Quarchioni e della prof.ssa Rita Cinquegrana quali 

componenti del Nucleo di valutazione nel triennio 2006/08; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.  21                                                             delibera 

 di nominare per il triennio 2019/21 e con decorrenza immediata i seguenti componenti il Nucleo di 

Valutazione di quest’Accademia di Belle Arti: la prof.ssa Luciana Cataldo, la prof.ssa Rita 

Cinquegrana e il dott. Stefano Quarchioni; 

 di applicare l’art. 1, comma 645, della L. 205/17; 

 di inoltrare al Superiore Ministero la presente delibera. 

 
………..O M I S S I S ………….. 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 18.00 

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 
           Il Direttore amministrativo                                                del Consiglio di amministrazione                 
              f.to Dr.ssa Vera Risso                                                         f.to Prof. Evio Hermas Ercoli 

 


