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Consiglio Accademico  

Verbale del 23.03.2017 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

Sono presenti i Consiglieri proff. de Manes (segretario verbalizzante), Gallo, Giugliano, 

Mitrano, Lori, Rinaldi, Squillante, Vassallo, Zanella e la rappresentante della Consulta 

degli studenti Sonia Giampaolo.  

Assenti  

Proff. Rinaldi e Squillante 

la rappresentante della Consulta degli studenti Sara Tiano 

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 10.00 nella sala della 

Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione Regolamenti 

3) Varie ed eventuali 

1. Il Direttore pone in votazione il verbale della seduta precedente, che viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

2. Il Direttore ringrazia il Consiglio per il prezioso lavoro di discussione ed 

elaborazione che ha portato alla predisposizione dei nuovi regolamenti 

dell’istituzione, attraverso la revisione del Regolamento Didattico Generale vigente, 

all’interno del quale sono state evidenziate numerose criticità sotto forma di refusi, 

contraddizioni, aree tematiche mancanti, e la predisposizione ex novo degli schemi 

di regolamento di funzionamento delle strutture didattiche ex DPR 212/2010 

(Dipartimenti e Scuole), che discendendo dalla formulazione generale, traducono in 

specificità organizzative, procedurali e attuative l’impianto formale definito dal 

regolamento madre. 

Unitamente a tali strumenti Il consiglio ha predisposto ulteriori regolamenti attuativi 

relativi al dispositivo di afferenza dei docenti alle Scuole e ai Dipartimenti, agli 

Istituti, alla modellizzazione dei workshop e delle attività extra-curriculari, alle 

carriere degli studenti, che dovranno trovare piena corrispondenza all’interno degli 

ordinamenti, nella parte regolamentare che accompagna i singoli curricula dei corsi 

di studio. 
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Il Consiglio, pertanto, dopo attenta valutazione, approva all’unanimità la proposta 
deliberando quanto segue:  
 -    Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, 
dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli 
istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali 
pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;  
 -    Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;  
 -   Visto il D.P.R. 8/07/2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con 
particolare riferimento all’art. 10;  
-       Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli approvato con D.D. n.434 del - 
21/10/2005, modificato con D.D.n.6 del 11.1.2008. 
-        Visto il Regolamento Didattico Generale approvato con D.D. 23.05.2012. n.213 
-     Ritenuto di dovere apportare modifiche allo stesso per adeguarlo alla riorganizzazione 
della didattica dell’istituzione e integrarlo in alcune sue parti attualmente mancanti 
 
si delibera di approvare, i seguenti regolamenti: 

 Regolamento didattico generale; 

 Schema di regolamento Dipartimento; 

 Schema di regolamento Scuola; 

 Scema di regolamento Istituto; 

 Regolamento afferenze 

 Regolamento workshop e attività extra-curriculari 

 Regolamento carriere degli studenti  
Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti previsti dalla 
norma e la predisposizione dell’invio del Regolamento Didattico Generale al Ministero per 
la definitiva approvazione. 
 

3. Il Direttore annuncia che è in corso di predisposizione il Protocollo d’intesa tra 
l’Accademia di belle Arti di Napoli, l’Ufficio Scolastico Regionale e la rete dei 36 
Licei Artistici per la Campania la cui firma è ipotizzata per il mese di Luglio 2018. 

 
Il Consiglio chiude la seduta alle ore 14,30  

 

Il Segretario  

Prof.ssa Adriana de Manes 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 


