ORGANI DI ACCADEMIA
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Ai sensi del DPR n. 132/2003 l’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona costituisce
i suoi organi di governo, di gestione e di controllo.

ORGANI DI GOVERNO:
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia. E' responsabile del perseguimento
delle finalità dell'Accademia secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito.
Il Presidente è il Prof. Sergio Fagnani.
Direttore
Il Direttore ha compiti di programmazione, di valutazione, di gestione e verifica della didattica
e metodologia applicata, della ricerca, della cultura, delle attività sociali, delle
internazionalizzazione ed ha la responsabilità dell’andamento e dei risultati dell’Accademia
secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e
promozione del merito.
Il Direttore è il Prof. Giordano Pierlorenzi.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della
didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli
obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a
potenziare le dotazioni finanziarie dell'Ateneo, tiene le relazioni con i soci e coordina le
partecipazioni di loro competenza.
Il Consiglio di Amministrazione è composto dalla dott.ssa Stefania Benatti Presidente
onorario, dai Proff. Sergio Fagnani Presidente, Giordano Pierlorenzi Direttore, Franco
Elisei esperto, Marco Santarelli esperto, Carlo Antonelli docente e Maria Nucci
studente. Il Direttore Amministrativo Prof. Tiberio Adami partecipa con voto
consultivo.
Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico è l’organo di coordinamento delle attività didattiche, scientifiche,
artistiche e di ricerca dell’Accademia. Ne fanno parte, oltre al Direttore che lo presiede, i
proff. Sebastiano Cecarini e Andrea Straccialini per il corso Industrial Design, i proff.
Nicola Giulietti e Alessandro Morbidelli per il corso di Interior Design, i proff. Paolo
Monina e Fabio Regina per il corso di Fashion Design, i proff. Sergio Giantomassi e
Paola Papakristo per il corso di Graphic e Web Design e gli studenti Claudia Paola
Cuellar e Niko Ortolani.
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Collegio dei Professori
Il Collegio dei Professori ha compiti di programmazione e di valutazione dei risultati - ex ante,
in itinere ed ex post - dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo
dell'attività didattica e di ricerca dei corsi accademici, verificando, anche mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse. Il Collegio dei
Professori è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio
presso l’Accademia.

ORGANO DI GESTIONE:
Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in
conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di
gestione del personale. È a capo degli uffici e dei servizi dell'Accademia e ne dirige e coordina
l'attività. Esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del
personale amministrativo e tecnico. È responsabile dell'osservanza delle norme legislative e
regolamentari dell’Accademia, dà attuazione alle disposizioni degli organi collegiali ai sensi
dello Statuto. Il Direttore Amministrativo è il Prof. Tiberio Adami.

ORGANI DI CONTROLLO:
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile.
Il Revisore dei Conti è il Dott. Fabio Rocchetti.
Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e
scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse.
Fanno parte del nucleo di valutazione i Proff. Giulietta Breccia (Consulente del MIUR
per l’area Coreutica), Franco Mariani (già Direttore dell’ISIA di Urbino e già Presidente
dell’ISIA di Faenza) e il Prof. Marco Vitangeli (già docente al Centro Sperimentale di
Cinema di Roma).
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ALTRI ORGANI:
Consulta Studentesca
La Consulta Studentesca, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti,
può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al consiglio di
amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica, di ricerca e dei
servizi per gli studenti. Sono stati eletti per la gestione della consulta studentesca Anna
Mercuri, Giusy Cioffi e Bianca Petruta Taporea. Sono stati eletti per il Consiglio
Accademico Claudia Paola Cuellar e Niko Ortolani e per il Consiglio di Amministrazione
Maria Nucci.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 01/07/2019,
Approvato dal Consiglio Accademico il 12/07/2019,
Emanato con Atto Direttoriale n. 26 del 09/09/2019.
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