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Consiglio Accademico del 07.12.2017 
 
Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

 
Sono presenti i Consiglieri proff. Di Marzio, Iandolo, Lori, Rinaldi, Siciliano, Squillante, 

Vassallo, Vallifuoco, Zanella. 
 

I rappresentanti della Consulta degli studenti Sonia Giampaolo, Angelo Pisano.  

Assenti Prof. Lori 

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 11.00 nella sala della 

Direzione con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Attivazione corsi per accesso concorso FIT; 

2) Riordino corsi di II Livello; 

3) Programmazione Didattica a. a. 2017/18; 

4) Individuazione terna da inviare al Ministro per la nomina del Presidente; 

5) Proposte di variazioni statutarie; 

6) Varie ed eventuali 
 

 
 

Punto 1 
Il Direttore comunica al Consiglio l’avvenuto avvio dei corsi per l’acquisizione dei 24 CFA 

necessari alla partecipazione ai corsi FIT, per i quali sono già attive le procedure di pre-

iscrizione. 
 

Punto 2 
Il Direttore conferma che è attesa per l’inizio del mese di Gennaio l’approvazione del Decreto di 

riordino dei Corsi di secondo Livello sollecitando nuovamente i coordinatori delle Scuole a 

convocare riunioni delle stesse, cui la Direzione si riserva di partecipare, per avviare le 

procedure di adeguamento e di armonizzazione dei modelli la cui predisposizione era già stata 

avviata negli anni precedenti, al fine di renderli corrispondenti alle novità introdotte dalla nuova 

norma in itinere. 

 
Punto 3 
Il Direttore, come preannunciato nella riunione precedente, presenta al Consiglio il nuovo 

dispositivo relativo alla programmazione Didattica. 

Tale programmazione tiene conto degli effetti del nuovo sistema di contribuzione 

studentesca, la cui applicazione determinerà una contrazione delle disponibilità di bilancio 

che si stima nell’ordine del 15% rispetto all’anno accademico precedente. 

Il documento di Programmazione da proporre al Consiglio di Amministrazione prevede una 

sostanziale conferma delle risorse da rendere disponibili per la Didattica relative all’anno 

precedente, nel corso del quale erano stati stanziati Euro 448.000 per le necessità di 

programmazione delle singole Scuole, stante la necessità di operare alcuni 
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aggiustamenti a favore di quelle Scuole (es. Didattica dell’Arte) che hanno registrato un 

innalzamento del numero di iscrizioni,  

A tal fine la Relazione programmatica chiede che vengano confermati gli importi già 

assegnati per l’a.a. 2016/17, concordando con il C.d.A., almeno fino all’approvazione del 

bilancio di previsione, una quota di sicurezza nella spesa delle Scuole proporzionali alle 

perdite ipotizzate, da riverificare entro il mese di marzo 2018, per garantire l’effettiva 

disponibilità e copertura finanziaria delle attività proposte. 

 

Il Consiglio, presa visione del documento di Programmazione didattica relativo all’a.a. 

2017/18, all’unanimità ne delibera l’approvazione. 

 

Punto 4 
In riferimento al punto 4, relativo all’individuazione della terna di nominativi da inviare al 

Ministro per la nomina del Presidente, il Consiglio discute del profilo da individuare nella 

scelta dei nominativi, assunta l’indisponibilità dell’attuale Presidente, Prof. Paolo Ricci, cui 

vanno i ringraziamenti per l’egregio lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata verso 

l’istituzione, concordando di operare in continuità con il precedente mandato individuando 

figure di spicco del mondo professionale e culturale cittadino. 

Dopo ampia e approfondita discussione il consiglio converge su tre specifici nominativi 

ritenendoli maggiormente conformi ai criteri emersi in sede di discussione. 

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295, 

si trasmettono di seguito, per quanto di competenza, i nominativi dei tre candidati alla 

Presidenza del Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione che hanno manifestato la 

disponibilità a ricevere eventualmente l’incarico, designati dal Consiglio Accademico:  

 

1. Baffi Giulio 
2. De Simone Antonio 
3. Parlati Antonio 

 
 
Punto 5 
Il Consiglio, visto il protrarsi delle attività e l’importanza del tema stabilisce di rinviare ad una 

prossima seduta la discussione del punto in oggetto 

 

Il Consiglio chiude la seduta alle ore 15,00. 

 
Il Segretario Il Presidente 

 
Prof.ssa Adriana De Manes Prof. Giuseppe Gaeta 
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