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Verbale del Consiglio dl Amminlstrazione
29 ottobre 2021

II giorno 29 ottobre 2021 alle ore 11:30, su regolare riconvocazione, si e riunito il Consiglio di
Amministrazione dell'ISIA di Pescara per procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno non
ancora evasi nella seduta del CdA del giorno 11 c.m., di cui si riporta sotto 1'o.d.g.:

1) Verbale seduta precedente;
2] Comunicazioni;
3J Programmazione attivita didattica anno accademico 2021/2022;
4) PNNR - Afam: progetto per 1'internazionalizzazione;
5} Affidamento servizio di cassa triennio 2021/2024;
6} Forniturevarie;
7] Varie ed eventuali.

Sonopresenti:

Si prende atto che e assente la dott.ssa Simona Pietroniro, Direttore amministrativo f.f. come da nota
agli atti (all. 1J; risulta altresi assente la Dott.ssa Maria Antonietta Sacchetti, Direttore di Ragioneria
f.f. e assegnataria nella precedente seduta della funzione di Segretario verbalizzante, perche in ferie.
Pertanto il Consiglio invita a fungere da nuovo Segretario verbalizzante la Prof.ssa Furia Donatella,
Direttore dell'lstituto.
II Presidente, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiaraaperta la seduta.

Delibere dalla n. 118 alla n. 125

1J Verbale seduta precedente
a. Sui verbali delle sedute precedenti si e gia espresso il C.d.A. nella parte svolta della seduta del

11 ottobrec.a.
b. II Presidente informa che sono agli atti due ipotesi di bozze di verbale riferite alla seduta del

giorno 11 c.m., limitatamente alla parte svolta, una ridotta (all. 2] e una piu estesa (all. 3) che
ricomprende integrazioni suggerite direttamente dal Presidente. II Presidente da lettura di
entrambe le versioni.

II Consiglio, all'unanimita ritiene che la versione estesa sia la piu rispondente ai contenuti espressi
nell'effettivo svolgimento della seduta nella parte di riferimento.
II Presidente, riprendendo la parola propone di aggiungere ulteriormente ad integrazione del punto
2.4, laseguentehase:"ll PresidenteaggiungeanomedituttiicomFonenti, il piiigranderingraziamento
o tutto lo staffper ilgeneroso e impegnativo contributo reso nell occasione".

II Consiglio, con voti unanimi legalmente espressi delibera di approvare il Verbale della seduta del
giorno 11 ottobre2021 (all. 3) percome esposta e integrata sedutastante(all,4). Dellbera n.118.

I punti 2 e 3 sono stati gia discussi nella precedente seduta del C.dA. del giorno 11 ottobre c.a..

4-) PNNR - Afam; progetto per I'internazionalizzazione

Nominativo Qualifica Presenza
Prof. Nicola Mattoscio
Arch. Angelo Bucci
Prof.ssa Donatella Furia
Prof. Massimiliano Verdino
Sig.ra Marika Di Mascio

PresidenteISIA Pescara
Esperto di amministrazione
Direttrice ISIA Pescara
Rappresentante Docenti
Rappresentante Studenti

Si
Si
Si
Si
Si

Totale Componenti: 05 Totali presenti^ 5



11 Presidente informa della possibilita di aderire ad un progetto nell'ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza sul tema dell'Internazionalizzazione AFAM meglio precisato nell'allegato 5. In
particolare, si potrebbe immaginare un biennio in lingua inglese con ogni requisito rispondente ad un
adeguato standing internazionale. II Consiglio Accademico, si e giaespresso favorevolmente in merito
nellasedutadelgiorno 11 ottobre 2021,come dadossieragli atti.

II Consiglio, con voti unanimi legalmente espressi delibera di aderire al progetto sopra esposto e
meglio precisato nell'allegato 5 e di dare mandato all'amministrazione per ogni adempimento
inerente e conseguente. Delibera n. 119

5] Affidamento servizio di cassa triennio 2021/2024

Si rinvia per carenza di istruttoria non risolvibile in presenza, anche a causa dell'assenza del Direttore
Amministrativo f.f.

6] Forniture varie
II presidente invita il Consiglio a prendere atto dell'elenco delle forniture come rappresentato nel
dossier a suo tempo inviato e agli atti. II C.d.A. raffigura, tuttavia, I'opportunita di procedere a un
riscontro integrativo a quanto rappresentato al fine di accertarne la coerenza anche negli aspetti
formalmente conclusivi. Allo scopo, il C.d.A. invita la struttura esecutiva a procedere in tal senso,
secondo le competenze attribuite e/o svolte.

7} Varie ed eventuali

7.1 Richiesta contributo MUR DM 734/2021
II Presidente propone al Consiglio che tra le varie si discuta il tema "Richiesta contributo MUR DM
734/2021".
II Consiglio, all'unanimita, delibera di discutere tra le varie il tema "Richiesta contributo MUR DM
734/202r.Deliberan.l20.

II presidente da la parola al Direttore che informa di essere stata contattata dalla Dott.sa Franzellitti
del MUR in quanto 1'ISIA di Pescara non aveva presentato il progetto a valere sul Fondo per le esigenze
emergenziali de] sistema dell'Universita, delle istituzioni AFAM, dei Cotlegi universitari e degli enti di
ricerca. Pertanto, dopo alcune verifiche fatte con il Direttore amministrativo f.f. che e depositaria delle
credenziali di accesso al portale

"Enti MIUR", su cui va caricata la proposta progettuale e dopo aver

preso atto che la modulistica per richiedere il contributo deve essere compilata a cura dello stesso
Direttore Amministrativo, visti i tempi ristretti, ha chiesto alle assistenti amministrative Stefania
Agresta e Claudia Salvatori di rendersi disponibili al fine collaborare alla stesura del progetto. In data
28 ottobre c.a. e stato presentato, a firma del Direttore Amministrativo f.f, il progetto che prevede un
finanziamento di 27.019 Euro (all. 6) per 1'acquisto di strumentazioni volte a migliorare la didattica a
distanza.
Riprende la parola il presidente, che invita il Consiglio ad approvare il progetto, ratificando I'operato
del Direttore Amministrativo f.f..

II Consiglio, all'unanimita, delibera di approvare il progetto di cuiall'allegato 6 ratificando I'operato
del Direttore Amministrativo f.f.. Delibera n. 121.

7.2 - Contribiito CCIAA diChieti-PescaraperilpremionazionaledelleArtiXVedizione
II Presidente propone al Consiglio che tra le varie si discuta il tema Contributo CC1AA di Chieti-Pescara

per il premio nazionale delle Arti XV edizione .



11 Consiglio, all'unanimita, delibera di discutere tra le varie il tema "Contributo CCIAA di Chieti-Pescara
per il premio nazionale delle Arti XV edizione". Delibera n. 122.

II Presidente informa che per il PNA XV edizione il 23 luglio c.a. aveva inoltrato alla CCIAA di Chieti-
Pescara una richiesta di contributo (ali. 7] e che la CCIAA il 2 settembre c.a. aveva comunicato la
concessione di un contributo di Euro 3.000 per 1'iniziativa "XV Edizione Premio nazionale delle Arti -

Sezione design (all. 8). Al riguardo invita, pertanto, il Consiglio a ratificare 1'operato del Presidente e
a prendere atto dell awenuta concessione del contributo, al fine di consentire alI'Amministrazione di
complere ogni atto inerente e conseguente.

II Consigllo, all'unanimita, delibera: a] di ratificare I'operato del Presidente in merito alla richiesta di
contributo per 1 iniziativa "XV Edizione Premio nazionale delle Arti - Sezione design"; b) di prendere
atto del contributo assegnato dalla CCIAA di Chieti-Pescara di Euro 3.000,00; c] di dare mandato
all'Amministrazione a compiere ogni atto inerente e conseguente. Delibera n, 123.

7.3 - Proposta convenzione ISIA/Gestioni Culturali S.r.l. Socio unico
II Presidente propone al Consiglio che tra le varie si discuta il tema "Proposta di convenzione
ISIA/Gestioni Culturali S.r.1. Socio unico".
II Consiglio, all'unanimita, delibera di discutere tra le varie il tema "Proposta di convenzione
ISIA/Gestioni Culturali S.r.I. Socio unico". Delibera n. 124,

II Presidente ricorda che sul punto si era discusso nel corso della riunione de[ giorno 11 ottobre c.a.,
come da relativo verbale approvato nella seduta odierna per la parte effettivamente svolta. Si procede
ad una ricognizione dei documenti agli atti:

1) Progetto di digitalizzazione 3D reperti "Matres Matutae" preso IMAGO - Pescara, prot.
1792/P10(aI1.9)

2) Bozza di convenzione - p rot. 3979/C12 del 22/10/2021 (all. 10]
3) Nota dottssa Simona Pietroniro prot. 4036/A4 del 28/10/2021(all. 11]

Poiche I'argomento, alla luce dell'insieme del dossier rappresentato, merita ulteriori approfondimenti,
il Presidente propone al Consiglio di rinviare la sua trattazione alla prosslina seduta.

II Consiglio, all'unanimita, delibera di rinviare il tema ad una prossima seduta da calendarizzare al piu
intorno alla meta del prossimo mese, anche in previsione di altri imminenti adempimenti. Delibera n.
12S.

Alle ore 14:00 la seduta e tolta e I'intero dossier disponibile per la seduta esaminato viene consegnato
al Segretario verbalizzante.

Direttore

Prof.ssa Donatelia FURIA

II Presidente

Prof. Nicola MATTOSCIO


