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Consiglio Accademico 

Verbale del 17.06.2016 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

Punzo, Rinaldi, Squillante, Vassallo, Zanella e la rappresentante della Consulta degli 

studenti Sonia Giampaolo.  

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

Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Comunicazioni del Direttore 

3) Varie ed eventuali 

il C.A. apre i lavori con l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Comunicazioni del Direttore in vista dei lavori di adeguamento dell’offerta formativa da 

licenziare entro luglio. Per quanto concerne la didattica, con l’approvazione dei Trienni del 

Nuovo Ordinamento, appare opportuno avviare le attività di revisione dell’offerta formativa 

dei corsi di secondo livello, tenendo conto del fatto che la riformulazione del I livello apre 

una fase transitoria.  

L’allineamento non è un atto obbligato dato che il contratto formativo con l’allievo non 

prevede per norma la possibilità da parte dello stesso allievo di completare l’iter formativo 

del corso che viene posto ad esaurimento. 

Potrebbero altresì essere studiate delle formule di passaggio al nuovo ordinamento per 

venire incontro ad eventuali richieste da parte degli studenti che volessero esercitare tale 

opzione, attraverso procedure di riconoscimento dei crediti, in conformità a quanto previsto 

dal sistema ECTS, valutando eventuali forme di integrazione della didattica da comunicare 

in maniera chiara agli studenti che ne facessero richiesta, anche con la collaborazione 

della Consulta. Nel caso fosse in cui, a fronte di un elevato numero di domande di 

passaggio al nuovo ordinamento, andasse regolamentato uno specifico sistema di opzioni, 

bisognerà predisporre un documento per i criteri di passaggio, i modelli formativi, le 

modalità di ammissione da comunicare alla Segreteria e all’Orientamento. 

Il Consiglio discute ampiamente sulle modalità di ammissione ai corsi di Primo e di 

Secondo Livello, in riferimento ai criteri di valutazione delle prove, ipotizzando che, a 

seconda delle singole esigenze didattiche, in particolare i corsi a numero programmato, 
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esse potranno prevedere più prove di ammissione, scegliendo scuola per scuola, se 

considerarle a sbarramento o con valutazione cumulativa del punteggio finale. 

Le date delle prove di ammissione potrebbero essere fissate nelle ultime settimane di 

settembre, con gli esami di italiano per studenti extra UE da sostenere nella settimana 

precedente. 

Nelle varie ed eventuali si approva il Progetto della Scuola di Scenografia per la prossima 

edizione di Futuro Remoto da realizzare in collaborazione con la sezione di Filosofia del 

CNR. 

La prossima seduta viene fissata per mercoledì 29 giugno. 

 

 

Il Consiglio chiude la seduta  alle ore 14,00. 

 

 

 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 

 

 

 

 

 


