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INFORMANO

Gli organi suddetti che, se non daranno una risposta valida e concreta e
risolvere i problemi elencati, gli stessi studenti si asterranno dalversare
contri buto am m i n istrativo i ntestato a I l,Accad emia.

Al Direttore didattico

Prof.ssa Daniela Maisano

Al PrÈsidente

Dott, Cosimo Carmelo Carldi

Al Direttore a mministrativo

Dott.ssa Addolorata Magglo

E per conoscenza

Ai rappresentanti della consulta studentesca

OGG ETTO: RECLAMO STUDENTESCO

Gli studenti firmatari, a seguito dei recenti avvenimenti riguardanti i disagi di natura didattica ed
economica ovvero:

- Mancanza di materiale didattico: le richieste fatte dai professori nello scorso anno accademico
sono state riscontrate in minima parte solo a Dicembre 20L5 e non bastano a proseguire gli studi
al fine di poter sostenere l'esame;

- offerta formativa non garantita: mancano i docenti diTecniche grafiche speciali, Estetica,
Design, lnglese, Cromatologia, llluminotecnica;

- Mancanza di assicurazione: gli allievi sono rimasti scoperti dall'assicurazione per circa cinque
mesí, senza esserne a conoscenza;

-Mancanza di trasparenza amministrativa promessa dallo stesso presidente nella riunione con gli
studenti, avvenuta poco tempo dopo il suo insediamento.
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Da: presidente@accademiabelleartirtirc. it

Data: gío,2L apr 2016 11:39

A: Direttore Amministrativo;

O ggetto :Disponibilità inconrro studenti

In relazione all'assemblea de$i Studenti odierna le chiedo, cortesemente, di voler informare gli Stessi della mia
disponibilità ad incontrarli martedi 26 aprile dalle ore 10,30 in Accademia.

Grazie

Cosimo Carmelo Caridi

Presidente Accademia

Inviato con LG Mobile



CONSUTTA DEGTI STUDENTI

Accademia di Belle Arti

Reggio Calabria

COMUNICATO AI DOCENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLEARTI DI REGGIO CALABRIA

La Consulta degli Studenti, desldera lnformare tutti i docenti dell'Accademia, su quanto emerso durante
l'Assemblea Studentesca iniziata ilglorno 2tl04l20t6 e prosegulta poipertutta la giornata del22l0al20t6.

Per protestare contro una sltuazlone dlvenuta lnsostenibile, e per lnformare la cittadinanza su quanto

accade oggi in Accademia, l'assemblea ha deciso di manifestare svolgendo le lezionl ln uno spazio

all'aperto, preclsamente l'Arena dello Stretto, sita sul Lungomare Falcomata di Reggio Calabria,

organizzando, nel rispetto dell'orario Accademico, performance e manifestazioniartlstlche,

La manifestazione durera da mercoledì 27 a venerdì 29 Aprile 2016, con l'intenzlone di denunciare i

probleml che difatto rendono l'Accademia inutilizzabile, e cloè:

- Mancanza di pollzza assicurativa a tutela di studenti e docenti
- Mancanza dlmaterlale basllare per le attlvltà accademlche

- Divieto dl libero accesso alla struttura
- Mancanzadltrasparenzaammlnistratlva

Chiediamo quindl l'appogglo da pane di tutto il corpo docente della nost:'a Accadernla, nella speranza di

lncontrare anche la vostra condlvisione.

Reggio Calabria 24l04l20t6
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Dipartimenta per Ia FarmozÌane Supeaore e per lo Ricercs

Direzione Generale per la Programmazione, if Coordinamento e il FinanzÍamento deÌle lstituzioní della

Formazione suPeriore

Alla coftese atteneione
Accademia di Belle Arti
di Reggio Calabria

Presidente
Dott, Cosimo Carmelo Caridi

Oirettore
Prof.ssa Maria Daniela Maisano

pec:

Oggefto: sostitu;ríone espefto C.d.A, - dott. Nunzio Romano PRIMAVERA -

Con fa presente si trasmette ín alleEato il Decreto f,línisteriale dell'B mar:o 2016, n. 147, con i[ quale,

in sostituzÍone dell?vv. Domenico SICLARi! esperto del Consiglio diAmministrazione di codesta lstituzione, è

stato nominato il dott, Nunzio Romano PRIMAVERA. in proposito sí ricorda che il predetto Consesso puo

legìttimamente riunirsi con la partecipazione della "metà più uno dei componenti" (aft, 10 dello Statuto),
owero di almeno 3 cornponenti su 5.

Distinti Saluti

IL gIRETTORE GENERALE
Daniele LIVON
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