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L'anno 2009 il giorno 13 del mese di Marzo nei locali dell'Accademia di Belle Arti
di Catania sita in via del Bosco n.34lA;
I1 Consiglio di Amministrazione

VTSTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia Nazionale diDanza, dell'Accademia Nazionale i Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica;
Visto il D.P.R., n"132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e or ganizzativ a delle istituzi oni suddette
VISTO il D.M. n. 144 del27 aprile 2006;

;

il

D.D. n.l2 del 07.02.2007 che nomina componente del Consiglio di
Amministrazione di questo Istituto e in rappresentanza dei docenti il prof. Elio

VISTO

Calabresi;

VISTO il D.D. n.2l del 19.02.2007 che nomina il prof. Vincenzo Indaco presidente
del Consiglio di Amministrazione per la durata di un triennio;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catania;
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;
CONSIDBRATO che il Consiglio Accademico nella seduta del 27 Gennaio 2OO9
ha espresso parere favorevole alla nomina in seno al Nucleo di valutazione del
dott. Roberto Morese, nato a Roma il 17l0ll1959, e del dott. Fabio Matarazzo

nato a Roma il 01lllll945 quali componenti esterni e della prof.ssa Ambra
Stazzone, nata a Catania il 2911011963, in qualità di membro interno
dell'organo predetto;

All'unanimità dei presenti;
DELIBERA O1I2OO9
Articolo 1) E' costituito, per la durata di un triennio dalla data del presente
provvedimento, il Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti di Catania,
che è così composto:

o
o
o

Dott. Fabio Matarazzo - Componente esterno;
Dott. Roberto Morese - Componente esterno;
Prof.ssa Ambra Stazzone - Componente interno;
Articolo 2) La presente delibera s4rà notifi cata ai componenti del Nucleo e alle
amministrazioni di appartenenza. ,,', , I ' .' '
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