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Verbale n. 5/2016 

Consiglio Accademico del 17.05.2016 

 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

Sono presenti i Consiglieri proff. de Manes (segretario verbalizzante), Giugliano, Mitrano, 
Lori, Punzo, Rinaldi, Squillante, Zanella e la rappresentante della Consulta degli studenti  
Sonia Giampaolo.  

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 14.00 nella sala della 
Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Verifica nuovi modelli formativi e ordinamenti didattici a.a.2016/2017 

3) Definizioni dei criteri delle afferenze alle Scuole e ai Dipartimenti 

4) Regolamento attribuzione crediti per le attività formative 

5) Varie ed eventuali 

Il Direttore apre la seduta con alcune riflessioni sui criteri e contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi accademici.  La discussione è pertinente alla verifica dei nuovi modelli 
formativi e parte del progetto culturale dell’Istituzione sulla divulgazione dei saperi artistici. 
Se l’obiettivo è la formazione, infatti, il profilo in entrata è strettamente connesso ai profili 
in uscita. Si evince che i criteri per la definizione e successiva verifica dei requisiti per 
l’accesso ai corsi dovranno essere estremamente chiari per una corretta valutazione.  

Il prof. Giugliano lamenta l’assenza di selezione in itinere e il prof. Rinaldi suggerisce la 
possibilità di predisporre schede e/o test per la verifica delle conoscenze durante il 
percorso formativo.  

Il Direttore ribadisce il giusto coinvolgimento delle Scuole nella responsabilità del 
funzionamento della didattica con la possibilità di parametrare i risultati tra ingresso e 
uscita degli studenti proprio in virtù dei già citati profili. 

Si passa al Punto 2 Verifica nuovi modelli formativi e ordinamenti didattici 
a.a.2016/2017 con la presentazione del lavoro formulato dalle Scuole. 

Il Direttore illustra al Consiglio il nuovo sistema di prenotazione degli esami subordinato 
alla verifica delle frequenze dello studente, attribuite da ogni docente attraverso un proprio 
account nel sito. Tale strumento snellirà notevolmente il lavoro di docenti e della segreteria 
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didattica. Inoltre, il nuovo sistema pone l’accento sul rapporto frequenza/credito e si 
presenta come deterrente per  continui cambi di docente da parte di qualche studente. 

Punto 3 Definizioni dei criteri delle afferenze alle Scuole e ai Dipartimenti 

Punto 4 Regolamento attribuzione crediti per le attività formative 

il Direttore legge le due bozze dei regolamenti ed il Consiglio ne discute ampiamente.  

 

Il Consiglio conclude i lavori alle ore 17.30 disponendo il prossimo tavolo per le delibere 
necessarie al 25 maggio ore 14. 

 

 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 

 

 

 


