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Consiglio Accademico del 16.02.2017 

Verbale del 16.02.2017 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

Sono presenti i Consiglieri proff. de Manes (segretario verbalizzante), Gallo, Giugliano, 

Mitrano, Lori, Rinaldi, Squillante, Vassallo, Zanella e la rappresentante della Consulta 

degli studenti Sonia Giampaolo.  

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 11.00 nella sala della 

Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2)  

3) Varie ed eventuali 

la prof.ssa de Manes espone al Consiglio la proposta, ricevuta dalla Tianjin Academy of 

Fine Arts attraverso una convenzione, di istituire un Istituto Confucio presso l’Accademia 

di Belle Arti di Napoli. Gli Istituti, nati con l’intento di diffondere la lingua e la cultura cinese 

nel mondo, sono finanziati dal governo attraverso l’Hanban, ufficio preposto all’istruzione e 

formazione. In Italia diverse università hanno istituito al loro interno gli I.C. soprattutto per 

la diffusione della lingua. A Napoli esiste un Istituto prestigioso legato all’Università 

l’Orientale con cui l’Accademia ha collaborato ma la possibilità di istituirne uno tra 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica per la progettazione e realizzazione di eventi artistici 

nonché per l’erogazione di borse di studio per gli studenti potrebbe essere opportuno e 

vantaggioso. 

L’istruzione delle pratiche avverrà in Italia presso l’Ambasciata della Repubblica Popolare 

Cinese a Roma e gli accordi ed il protocollo che prevede un incontro con il Direttore della 

Tianjin Academy saranno disposti dal Presidente Prof. Paolo Ricci in una visita ufficiale in 

Cina dal 10 al 18 marzo prossimo. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, approva all’unanimità la proposta deliberando 

quanto segue:  

 -    Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, 

dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli 

istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali 

pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;  

 -    Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;  
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            Visto il D.P.R. 8/07/2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli 

ordinamenti didattici delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;  

- Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli approvato con D.D. n.434 del 
21/10/2005, modificato con D.D.n.6 del 11.1.2008. 
 

- Visto il Regolamento Didattico Generale approvato con D.D. 23.05.2012. n.213 
 

 
  -        Vista la Convenzione tra l’Accademia di Belle Arti di Napoli e la Tianjin Academy of 

Fine Arts prot. N.      del  

si delibera di attivare, su proposta della Tianjin Academy of Fine Arts, un Istituto 

Confucio presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

 
Il Consiglio chiude la seduta alle ore 14,30 e decide di riunirsi in data 02/03/17 alle ore 12. 

 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 

 

 

 


