
 

ACCADEMIA  DI  BELLE  ARTI 

CATANIA 
 

 

L’anno 2020 il giorno 04 del mese di dicembre nei locali dell’Accademia di Belle 

Arti di Catania sita in via del Bosco n. 34/A; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, 

degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli 

Istituti Musicali Pareggiati; 

Visto il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette; 

Visto il D.D. n. 154 del 18/05/2009 che approva lo Statuto dell’Accademia; 

Visto il D.M. n. 857 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato nominato il Consiglio di 

Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania per il triennio 2018-2021; 

Visto il D.M. n. 233 del 24/06/2020 che nomina la prof.ssa Lina Scalisi Presidente 

dell'Accademia di Belle Arti di Catania per la durata di un triennio; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione adottato con le deliberazioni n. 

79/2004 e 130/2004 ed approvato con D.D. n. 493 del 29 Novembre 2005 e ss.mm.ii; 

Visto il Bilancio di Previsione dell’Accademia per l’esercizio finanziario 2020 

approvato con delibera n. 24 del 18/12/2020; 

Visto in particolare l’articolo 13 dello statuto che prevede la costituzione del Nucleo 

di Valutazione formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due 

scelti fra esperti esterni di comprovata qualificazione nel campo della valutazione; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2020 datata 02/03/2020 con 

la quale è costituito, per la durata di un triennio, il Nucleo di Valutazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Catania, composto da: 

• Prof.ssa Angela MOSCHELLA - Componente esterno; 

• Prof.ssa Rosanna MANISCALCO - Componente esterno; 

• Prof.ssa Ambra STAZZONE – Componente interno; 

Preso Atto che con missiva del 18/11/2020 (Prot.n. 2710) la Prof.ssa Ambra 

Stazzone ha rassegnato le dimissioni dal Nucleo di Valutazione dell’Accademia di 

Catania in quanto le stessa è stata eletta ed insediata nel Consiglio Accademico della 

Istituzione medesima; 

 



Dato Atto che il Consiglio Accademico nella seduta del 18/11/2020 (Verbale n. 29) 

ha indicato il Prof. Vincenzo Gianpiero quale docente interno del Nucleo di 

Valutazione; 

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del componente al fine di garantire 

il corretto funzionamento dell’Organo di Valutazione; 

Dato Atto che è stato acquisito il documentato curriculum del Prof. Gianpiero 

Vincenzo che risulta depositato agli atti dell’Accademia. 

 

All’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 30/2020 

 

Articolo 1) il Prof. Vincenzo Giampiero è nominato qual componente interno del 

Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania in sostituzione della 

Prof.ssa Ambra Stazzone; 

Articolo 2) la nomina decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla 

naturale scadenza del Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di 

Catania; 

Articolo 3) La presente delibera sarà notificata all’interessato. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                   IL PRESIDENTE 

         (Dott. Alessandro Blancato)                                          (Prof.ssa Lina Scalisi)  

 

 

 

 

 


