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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  del  

10\7\2020 

 
 
Il giorno dieci (10) del mese di luglio, anno 2020 (duemilaventi), alle ore 10.15 in teleconferenza a 

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

di Belle Arti di Napoli.  

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

Prof. Giulio  Baffi, Presidente; 

Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore; 

Prof. Pier Luigi Ciapparelli, Rappresentante Docenti; 

 

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

 

Risultano assenti: 

Dott.ssa Carla Ciccarelli, Rappresentante Miur; 

Sig.ra Angela Russano, Rappresentante Studenti. 

 

 

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

trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) Conversioni\organico personale docente e personale T.A.  2020/2021: discussione e 

approvazione - Variazione dell’Offerta Formativa relativa all’A.A. 2020\21: discussione e 

approvazione  

PUNTO 1:  Conversioni\organico personale docente e T.A. 2020/2021: discussione e 

approvazione - Variazione dell’Offerta Formativa relativa all’A.A. 2020\21: discussione 

approvazione 

 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, articolo 7 comma 6 lettera d); 

- Visto il C.C.N.L. del Comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; 

- Visto il D.I. 30/4/2018 reg. Corte Conti 18/6/2018, che assegna all’Accademia di Belle Arti di 

Napoli la seguente dotazione organica di personale non docente: n.2 direttori amministrativi, 

n. 1 responsabile amministrativo (ora direttore dell’ufficio di ragioneria), n. 2 Collaboratori, 

10 assistenti amministrativi e n. 18 coadiutori); 

- Visto lo Statuto di autonomia, articolo 21 , concernente la procedura di deliberazione 

dell’organico dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; 

- Vista la comunicazione MIUR del 18/6/2020 – R.U. 7172 – avente ad oggetto “Organico A.A. 

2020\21 Personale docente tecnico e amministrativo; 
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- Considerato che con Delibera del 17/05/2019  il C.d.A, a seguito di conversione, ha già 

provveduto alla individuazione di un posto di Assistente area 2 (con profilo tecnico- 

informatico) derivante dalla conversione di un posto di Coadiutore area 1 utilizzando le 

economia ex D.I. 30/4/2018 ( €3.042,76 ) e che tale conversione non ha comportato nuovi 

oneri a carico del Bilancio dello Stato; 

- Tenuto conto della evidente necessità di mantenere la sopra citata figura, unitamente alle altre 

figure individuate, anche in considerazione delle sopravvenute esigenze a causa 

dell’emergenza epidemiologica e della esperienza maturata; 

- Considerando che è in itinere il procedimento di approvazione dei Decreti interministeriali 

riguardanti le modifiche di organico già deliberate; 

 

 

DELIBERA 

 

Che a decorrere dall’1.11.2020 la dotazione organica personale T.A. dell’Accademia di Belle Arti di 

Napoli è confermata come di seguito riportato: 

 

 

QUALIFICHE                    POSTI 

Direttore amministrativo EP2                           2 

Direttore dell’ufficio di ragioneria EP1                                               1 

Collaboratore tecnico amministrativo di biblioteca e di laboratorio                             2 

Assistenti                                                                      11 

Coadiutori                                                          17 

 

 

rendendo indisponibili alle future operazioni di mobilità territoriale tutti i posti di assistente come 

sopra individuati. 

La presente delibera, evidentemente, non comporta maggiori oneri né a carico del bilancio 

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, né a carico del Bilancio dello Stato. 

 

Di seguito il Presidente da lettura dell’estratto del Verbale del Consiglio Accademico dell’ 8 luglio 

2020 che si ritiene parte integrante del presente Verbale: 

 

ESTRATTO Verbale del 08/07/2019 

CONSIGLIO ACCADEMICO 
L'anno 2020, il giorno 8 del mese di Luglio, in Napoli presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di 

Napoli via Bellini 36, alle ore 16,30 si è riunito in modalità telematica il Consiglio Accademico 

dell'Istituzione.  

Sono presenti: 

 la prof.ssa Adriana De Manes - rappresentante dei docenti, in qualità di Presidente; 

 la prof.ssa Corinna Barucchi - rappresentante dei docenti, in qualità di componente;  

 la prof.ssa Donella Di Marzio - rappresentante dei docenti, in qualità di componente;  
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 la prof.ssa Rosaria Gini - rappresentante dei docenti in qualità di componente 

 il prof. Francesco Iandolo - rappresentante dei docenti, in qualità di componente; 

 il prof. Renato Lori - rappresentante dei docenti, in qualità di componente; 

 il prof. Pellegrino Squillante - rappresentante dei docenti, in qualità di componente; 

 il prof. Davide Siciliano - rappresentante dei docenti, in qualità di componente; 

 il prof. Angelo Vassallo - rappresentante dei docenti, in qualità di componente; 

 il prof. Gennaro Vallifuoco - rappresentante dei docenti, in qualità di componente; 

 

 Alessia Brancaccio - rappresentante della Consulta degli studenti 

 Ylenia Rongo - rappresentante della Consulta degli studenti 

 
Sono assenti:1 

 il prof. Giuseppe Gaeta – Direttore; 

 

Il Vice - Direttore prof.ssa Adriana De Manes assume la funzione di Presidente e comunica al Consiglio 

che per gravi e improvvisi motivi personali il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta non potrà essere presente 

alla seduta. 

La seduta risulta pertanto essere validamente costituita e si passa alla discussione del seguente 

ordine del giorno: 

 
• OMISSIS. 

• OMISSIS. 

•  Definizione pianta organica; 

• OMISSIS. 
 

Svolge funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Adriana de Manes. 

 
Si procede con la lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta. 

In merito al II punto dell'O.d.G.  il C.A. il Vice-Direttore prof.ssa Adriana De Manes, dà lettura della Nota 

Ministeriale N. 7172 del 18 Giugno 2020 con la quale vengono date indicazioni per la presentazione di 

eventuali variazioni alla pianta organica dell'Istituto per l'anno accademico 2020/2021. 

Si discutono i principi di determinazione oggettiva del dispositivo di conversione individuandone tre: 

1. Rapporto docente/allievo nelle Scuole di riferimento in relazione alle discipline di indirizzo; 

2. Numero di afferenze di docenti con rapporto di lavoro subordinato alle singole scuole; 

3. Numero di contratti esterni riconducibili al medesimo settore disciplinare; 

Il Vice-Direttore fa presente che per l’a. a. 2020/21 è prevista una cessazione relativa a posizioni di 

prima fascia riferibili ai settori ABAV05 - Pittura e una di ABAV13 – Plastica Ornamentale, negli 

ultimi cinque anni resa indisponibile a fronte della dispensa del Direttore dall’attività di 

insegnamento ex articolo 4, comma 80, della Legge 183/2011. 

Nella fattispecie in ragione della riorganizzazione e della razionalizzazione dell’offerta formativa il 

settore ABAV13- Plastica Ornamentale risulta presente con tre sole attività formative nei piani di 

studio dell’Istituzione e un contenuto numero di iscritti, tale da indurre il Consiglio negli anni 

precedenti a rendere indisponibile uno dei due posti in organico. 

Ciò discende in massima parte da alcuni fattori innescati dalle procedure di riordino dell’offerta 
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formativa: 

1. La riduzione del numero delle discipline all’interno dei piani di studio ca. 26/28 nei corsi di 

primo livello e 20/22 nei corsi di secondo livello fino all’anno 2016/17, a fronte delle attuali 

26/28 nei corsi di primo livello e 20/22 nei corsi di secondo livello fino all’anno 2018/19, 

unitamente all’armonizzazione dei piani di studio, orientata alla definizione di maggiori 

peculiarità dei percorsi formativi finalizzata a evitare l’effetto di corso-fotocopia, e alla 

razionalizzazione delle cosiddette attività formative a libera scelta.  

2. L’aumento di discipline afferenti a settori le cui competenze un tempo erano ricomprese 

all’interno dei settori disciplinari ante d. m. 89 del 2009 ed oggi presenti in forma distinta e 

autonoma o discipline precedentemente assenti e di nuova attivazione. Si fa riferimento nel 

primo caso a settori come ABPC66 – storia dei nuovi media, prima del 2009 rientrante nelle 

competenze del settore ABPC65-Teoria e metodo dei Mass-media, inseriti nei corsi di primo 

e di secondo livello della Scuola di Nuove tecnologie dell’arte (Nuove tecnologie dell’arte, 

Fotografia, Cinema e Televisione, New media art e Cinema) che oggi insieme coprono circa 

il 25% degli iscritti dell’Istituzione (ca. 1300 studenti). 

3. In riferimento alla Scuola di Restauro, in ragione della necessità di fornire adeguato supporto 

didattico alle attività di cantiere-scuola e tirocinio con riferimento al PFP1-Materiali lapidei 

e superfici decorate per l’architettura, la maggior parte dei quali concernono attività svolte in 

esterno rispetto agli altri profili PFP2 e PFP4, realizzati quasi per la totalità internamente, si 

ritiene di dover procedere alla conversione del posto in organico ABPR24-Restauro per la 

Pittura in ABPR25-Restauro per la scultura. 

 

Va sottolineato che tutte queste discipline determinano un numero significativo di contratti esterni 

che gravano sul bilancio dell’istituzione, non giustificabile a fronte della possibilità di coprire 

ampiamente l’offerta formativa di altre discipline con il personale oggi già in servizio.  

 
In base a tale premessa si sottolinea l’esigenza di procede ad alcune conversioni secondo i criteri in 
precedenza definiti e in ottemperanza ai principi richiamati nella nota ministeriale: 

1. Quote di conversione inferiori al 25% dei posti vacanti 2 su 19 (10,5%); 
2. Conversione di cattedre riferibili a settori disciplinari rappresentati in organico in numero superiore a 1  

(1 su 2); 
3. Riduzione dimostrabile nel triennio del numero degli iscritti riferibili al settore oggetto di conversione; 
4. Incremento del numero di iscritti nei settori attivati a seguito di conversioni; 
5. Riduzione della spesa per contratti esterni di prestazione professionale; 
6. Ottimizzazione dell’organico in ragione delle mutate esigenze formative e organizzative. 

 

Il Consiglio Accademico sulla base delle precedenti considerazioni discute ampiamente le proposte di 

conversione individuando i posti in organico di ABAV13-Plastica Ornamentale e ABPR24-Restauro 

per la pittura quelli riferibili ai settori da convertire rispettivamente in posti in organico di ABPC66 

- Storia dei nuovi media e ABPR25-Restauro per la Scultura, appartenenti a Scuole che contano un 

numero elevato di iscritti, un minore numero di afferenze e un numero maggiore di discipline a 

contratto afferenti ai medesimi settori disciplinari. 

Lo schema di conversione viene pertanto così determinato: 
Prima Fascia 
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ABAV13 - Plastica ornamentale → ABPC66 - Storia dei nuovi media 

ABPR24 - Restauro per la Pittura → ABPR25 - Restauro per la Scultura 

 
In particolare, si richiama la composizione per l'a.a. 2020/21 dell'attuale dotazione organica del personale 

docente, 51 docenti prima fascia e 29 docenti di seconda fascia, e la sopraindicata procedura di 

conversione per ottimizzare ulteriormente il risparmio delle spese. 

 

Il vice-Direttore e Presidente delegato 

Prof.ssa Adriana De Manes 

 
Il Consiglio, dopo ampia discussione approva all’unanimità. 

 

Il Direttore da anche lettura della delibera del Consiglio Accademico che di seguito si riporta: 

 

DELIBERA del 8.7.2020 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del regolamento contenente i criteri di esercizio 

dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 

della Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto il D.P.R. 212/05, Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 

delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 

dicembre 1999, n. 508. 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 434 del 21/10/2005 il Decreto Dirigenziale n. 6 del 11/01/2008, 

rispettivamente di approvazione e di modifica dello Statuto di questa Accademia; 

Vista la Nota Ministeriale N. 7172 del 18 Giugno 2020 con l'oggetto: “Organico anno accademico 

2020/21” 

Visto l'articolo 4, comma 80, della Legge 183/2011 per il quale nel caso di esonero dalle attività 

didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e 

coreutica individuano, nell’ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da 

rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l’intera durata dell’incarico; 

Visti i decreti ministeriali 98 del 6 giugno 2019 e n.287 del 6 luglio 2020 che istituiscono e forniscono 

ordinamento alla Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo e  al corso di diploma accademico di primo 

livello e di Secondo Livello DAPL11 e DASL10 in Cinema, Fotografia, Audiovisivo  

Preso Atto che il Direttore, il Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore, non ha rinunciato all'insegnamento; 

Preso Atto che per tale motivo è necessario rendere nuovamente disponibile una cattedra di Docente di 

Prima Fascia per l’a. a. 2020/21 individuata nella cattedra di ABAV13 - Plastica Ornamentale; 

Considerato che nell’anno accademico 2020/21 risulteranno vacanti n° 12 posti, comprensivi di 2 posti 

derivanti da pensionamenti; 

Considerato che sono attivi presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli un Triennio Ordinamentale di 

Fotografia, Cinema e Televisione e un Biennio Ordinamentale di cinema e uno di Fotografia, un Triennio 

Ordinamentale di Nuove Tecnologie dell’arte e un Biennio Ordinamentale di New Media Art all'interno 

della Scuola di Nuove tecnologie per l’Arte; 

Considerato che le suddette Scuole insieme contano alla data della presente delibera n. 1402 iscritti; 

Preso Atto che si registra un sempre crescente numero di iscritti ai predetti corsi triennali e Biennali 

di tali scuole e, pertanto, come segnalato dal Consiglio di Amministrazione, occorre procedere al 
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contenimento dei costi per contratti esterni convertendo le discipline sopra indicate in discipline che 

contano un numero eccessivo di iscritti e di corsi afferenti il medesimo settore disciplinare; 

Considerato che, in riferimento alla Scuola di Restauro, necessita fornire adeguato supporto didattico 

alle attività di cantiere-scuola e tirocinio con riferimento al PFP1-Materiali lapidei e superfici decorate 

per l’architettura, la maggior parte dei quali concernono attività svolte in esterno rispetto agli altri 

profili PFP2 e PFP4, realizzati quasi per la totalità internamente, 

Ritenuto, inoltre, che la trasformazione di cui al punto precedente per l'a. a. 2020/21 non intacchi i 

diritti del personale utilmente collocato nelle graduatorie nazionali per Esami e Titoli, nelle graduatorie 

nazionali ad esaurimento e nelle graduatorie nazionali ex Legge 143, Legge 128/2013 e Legge 205/2017 in 

quanto per le discipline per le quali si statuisce la conversione derivano da cessazione per collocazione 

a riposo di personale e non da conversioni riconducibili a personale in servizio a tempo determinato e 

pertanto esse mantengono invariati posti destinati ad incarichi a tempo indeterminato o determinato nel 

precedente anno accademico; 

Preso Atto che per l'a.a. 2020/21, per i Settori disciplinari di cui si propone la conversione, in un caso – 

ABAV13 - Plastica Ornamentale risulta sottodimensionato il numero degli studenti frequentanti ed iscritti 

alle attività formative appartenenti ai suddetti settori disciplinari, e che, pertanto, si possa procedere alla 

trasformazione definitiva dei relativi punti organico per ottimizzare ulteriormente il risparmio della spesa. 

Considerata la possibilità di procedere ai fini dell’ottimizzazione dell’organico, anche in ragione delle 

necessarie politiche di contenimento della spesa, a conversioni settori disciplinari individuati, tutti riferibili 

a settori artistico-scientifico-disciplinari ex d. m. 89/2009, esclusivamente tramite conversioni di posti di 

Prima Fascia.  

Verificato, inoltre, che in base alla programmazione didattica, anche in ragione della revisione degli 

ordinamenti dei corsi di Primo Livello la trasformazione di cui al punto precedente per l'anno 2020/21, 

determina notevoli risparmi di spesa sulle discipline da affidare a contratti esterni; 

 Sentito il Consiglio di Scuola della Scuola di Pittura; 

 Sentito il Consiglio di Scuola della Scuola di Decorazione 

 Sentito il Consiglio di Scuola della Scuola di Restauro; 

 

Per tali motivi esposti, all’unanimità dei presenti si approvano le conversioni proposte; 

Il Consiglio accademico delibera di: 

Articolo 1)   
trasformare per l’anno accademico 2020/21 le cattedre riportate nello schema allegato; 

Prima Fascia 

ABAV13 – Plastica ornamentale → ABPC66 – Storia dei nuovi media 

ABPR24 – Restauro per la Pittura → ABPR25 – Restauro per la Scultura 

 

Il Consiglio accademico propone pertanto di approvare, sulla scorta di quanto sopra indicato, l’organico 

d’istituto per l'a. a. 2020/21sulla base del seguente schema a regime: 

SETTORE CODICE POSTI TITOLARI SOPRANNUMERO VACANTI 

ABA V01 G070 5 5 - 0 

ABA V01 H070 6 6 - 0 
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ABA V02 G080 2 2 - 0 

ABA V02 H080 3 3 - 0 

ABA V05 G010 2 1 - 1 

ABA V05 H010 5 5 - 0 

ABA V06 G270 1 1 - 0 

ABA V07 H020 2 2 - 0 

ABA V09 G330 1 1 - 0 

ABA V11 G040 1 1 - 0 

ABA V11 H040 2 2 - 0 

ABA V13 H090 1 1 - 0 

ABPC 65 G220 1 1 - 0 

ABPR 14 G160 1 1 - 0 

ABPR16 YYYY 1 1  0 

ABPR 17 G240 1 1 - 0 

ABPR 19 YYYY 2 2 - 0 

ABPR 22 G030 4 4 - 0 

ABPR 22 H030 2 1 - 1 

ABPR 23 G250 2 1 - 1 

ABPR 24 G130 1 1 - 0 

ABPR 25 G140 2 1 - 1 

ABPR 26 G150 1 1 - 0 

ABPR 31 G200 2 2 - 0 

ABPR 32 G210 1 1 - 0 

ABPR 34 YYYY 2 2 - 0 
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ABST 45 YYYY 1 1 - 0 

ABST 46 G280 1 1 - 0 

ABST 47 G060 7 5 - 2 

ABST 47 H060 8 4 - 4 

ABST 53 G260 1 1 - 0 

ABST 55 G310 1 1 - 0 

ABST 59 G190 1 1 - 0 

ABTEC 38 YYYY 1 1 - 0 

ABTEC 43 YYYY 3 2 - 1 

ABLE69 YYYY 1 1  0 

ABPC66 YYYY 1 0  1 

Totali 
 

80 68 0 12 

 

Il vice-Direttore e Presidente delegato 

Prof.ssa Adriana De Manes 

 

 

 

Il Consiglio prende atto di quanto deliberato dal Consiglio Accademico e approva all’unanimità. 
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