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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 20/06/2020 

Il giorno venti del mese di giugno duemilaventi alle ore 11.00, in videoconferenza a causa 

dell’emergenza epidemiologica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle 

Arti di Napoli, 

Risultano presenti: 

Prof. Giulio Baffi, Presidente;  

Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore; 

Prof. Pier Luigi Ciapparelli, Rappresentante Docenti; 

Dott.ssa Carla Ciccarelli, rappresentante Miur  

Sig.na Alessia Russano, Rappresentante Studenti. 

 

E' presente il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, con funzioni di verbalizzante. 

 

Il Presidente, verificata la maggioranza dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) Variazioni modelli formativi a.a. 2020\21,  

2) Modalità individuazione docenti a contratto a.a. 2020\21 

3) Nomina Comitato per attuazione e verifica misure Protocollo di gestione del Rischio da 

COVID 19, finalizzata alla predisposizione del Piano di mitigazione del contagio sul luogo di 

lavoro dell’Accademia. 

4) Comunicazioni Direttore e Direttore Amministrativo 

 

PUNTO 1: Variazioni modelli formativi A.A. 2020\21 

Il Direttore presenta l’offerta formativa per l’a.a. 2020/21 approvata dal consiglio Accademico nella 

seduta del 19.6.2020. Il documento ripropone quanto già attualmente posto in essere dall’istituzione 

per l’anno precedente fatte slave due uniche modifiche, la prima concernente una minima variazione 

richiesta dalla Scuola di Scenografia, che prevede la sostituzione nel terzo anno di Corso di Primo 

Livello, per il solo indirizzo di Costume, della attuale materia di indirizzo Scenografia 3 (12 CFA) 

con Costume dello spettacolo (12 CFA), coerente sia con la struttura degli indirizzi di triennio sia con 

la modellizzazione dei corsi di Secondo Ciclo; la seconda, riguardante una riarticolazione del Corso 

di Secondo Livello della Scuola di Didattica dell’arte  con la distinzione di due differenti indirizzi, 

differenziati nel secondo anno per un numero di CFA pari a 32 CFA pari al 27% del percorso 

formativo, in linea con la percentuale di variazione massima del 30/35 % tra indirizzi indicata nelle 

linee guida del MUR per la determinazione degli indirizzi di un medesimo corso di studi. Al di sopra 

di tali percentuali infatti le proposte formative assumerebbero la veste di corsi distinti. 

Entrambe le proposte appaiono coerenti con le indicazioni nazionali e non comportano significativi 

incrementi di spesa. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di richiesta di modifica, subordinando l’effettiva 

applicazione della stessa alla verifica del numero di iscrizioni per l’anno accademico 2020/21, visto 

che si prevede un calo di iscrizioni stimato a alivello nazionale tra il 20% e il 30%, al fine di valutarne 

la sostenibilità finanziaria 

 

PUNTO 2) Modalità di individuazione docenti a contratto a.a. 2020\21 

Il Direttore, vista l’attuale sistuazione di criticità che limita in maniera considerevole lo svolgimento 

di attività di gestione in forma ordinaria e l’incertezza circa la possibilità di ripristinare in tempi rapidi 

le attività in presenza, propone di estendere all’anno accademico 2020/21 la validità delle procedure 

selettive adottate nell’anno in corso per l’individuazione della docenza a contratto, al fine di favorire 

lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative necessarie a garantire il corretto 
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avvio del prossimo anno accademico, garantendo un’armonica e tempestiva programmazione delle 

fasi di organizzazione delle attività didattiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 3) Nomina Comitato per attuazione e verifica misure Protocollo di gestione del Rischio 

da COVID 19, finalizzata alla predisposizione del Piano di mitigazione del contagio sul luogo di 

lavoro dell’Accademia. 

Su proposta del Presidente viene presentata la proposta di costituzione del Comitato per attuazione e 

verifica misure Protocollo di gestione del Rischio da COVID 19, finalizzata alla predisposizione del 

Piano di mitigazione del contagio sul luogo di lavoro dell’Accademia. 

La composizione del comitato previa presentazione alle OO.SS. è finalizzata alla predisposizione di 

Linee Guida da condividere con le stesse OO.SS. necessarie a predisporre le azioni da intraprendere 

e individuare i vincoli da rispettare nell’ottica di un graduale riavvio delle attività istituzionali. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

PUNTO 4) Comunicazioni Direttore e Direttore Amministrativo 

Il Direttore e Direttore Amministrativo comunicano al Consiglio la necessità di avviare tutte le attività 

amministrative previste dalla vigente normativa per provvedere all’affidamento delle forniture dei  

materiali sotto indicati e dei servizi di seguito descritti necessari per il corretto svolgimento delle 

attività dell’Accademia: 

In particolare il Consiglio, all’unanimità, delibera, tenuto conto delle maggiori  pronunce giudiziali  

(cfr. Sent. 533/18 T.A.R. Molise) nonchè del parere 1903/16 CdS, di provvedere con  procedure 

negoziate semplificate attraverso l’ affidamento diretto, trattandosi di assegnazioni “sotto soglia” che 

prevedono, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 36 del vigente Codice degli Appalti la possibilità di 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, laddove 

l’importo sia inferiore ad Euro quarantamila,00; pertanto si provvede:  

All’affidamento diretto “sotto soglia”, previa richiesta di preventivo alla Ditta Noel, delle opere 

successive alle attività di indagine, necessarie per rimediare alla deformazione del pavimento 

nell’aula di scultura; la relazione necessaria per individuare dette opere da attivare sarà predisposta 

dall’Arch. Renzo Cecconi.  

L’importo necessario per l’effettuazione dell’intervento manutentivo potrà essere ratificato nel 

prossimo CdA; 

All’affidamento dei lavori di riparazione e manutenzione delle cappe presenti nel laboratorio di 

incisione alla ditta CDM service per un importo di € 13.7885,00 oltre IVA; 

All’affidamento alla ditta Auricchio della rimozione dell’esemplare monumentate di magnolia in 

ottemperanza alle note della CMNA e del MIBACT-SABAPNA per un importo, salvo imprevisti, di 

€ 6.200,00 oltre IVA; 

All’implementazione della “rete uffici” e di “telecamere” nella Pinacoteca da parte della Ditta 

Gargiulo, già affidataria delle installazioni impiantistiche, per un importo di € 3.600,00 oltre IVA. 

Il Consiglio, dopo breve discussione delibera/ratifica all’unanimità di far predisporre tutte le attività 

tecnico/amministrative necessarie dagli Uffici di competenza e approva, fin d’ora, le spese per le 

suddette forniture di beni e servizi. 

 

Il consiglio ringrazia il Direttore  e il Direttore Amministrativo e attraverso di loro tutto il personale 

docente e non docente per l’evidente impegno sostenuto in questo particolare momento di emergenza 

 

Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 
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