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Consiglio Accademico del 19.07.2016 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

Mitrano, Lori, Squillante, Vassallo, Zanella e le rappresentanti della Consulta degli studenti  

Sonia Giampaolo e Sara Tiano.  

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 

3) Varie ed eventuali 

il C.A. apre i lavori con la discussione sulla necessità di predisporre atti di 
riprogrammazione e previsione per una gestione corretta dell’Istituzione. In particolare, 
l’amministrazione su sollecitazione del Consiglio di Amministrazione sta elaborando un 
nuovo modello di contratti per le docenze esterne, in previsione dell’imminente modifica 
della disciplina riguardante i contratti Co.Co.Co.  
Il Direttore informa che i modelli retributivi, infatti, sono stati rivisti per evitare contenziosi e 
per una maggiore chiarezza nel rapporto con i docenti assegnatari.  
La studentessa Giampaolo interviene a segnalare alcune criticità relative alla struttura. 
Evidenzia che il muro di fronte al teatro è inumidito a causa di perdite di acqua.  
Il Direttore comunica che le ditte stanno lavorando e la perdita è stata risolta. Inoltre, sono 
necessari anche i lavori di completamento dell’archivio già avviati.  
La gestione complessiva dell’Istituzione comporta dunque impegni su più fronti.  
Sul piano organizzativo si pone l’esigenza di avere un nuovo sistema di gestione 
dell’orario.  
Le nuove fasce orarie per la didattica anche in base a quanto concordato in sede di 
Contrattazione integrativa di Istituto saranno 8.30 – 13.30 e 14.00 – 18.30, dal Lunedì al 
Venerdì.  
Il Consiglio discute sull’opportunità di predisporre una sorta di vademecum informativo 
delle norme, una volta completato il riordino dei regolamenti.  
Considerate le numerose attività culturali organizzate dall’Istituzione, sarebbe interessante 
avviare un progetto editoriale per la pubblicazione dei lavori.  
Il recente partenariato con il PAN per una serie di mostre porterà alla pubblicazione di un 
catalogo on line. 
 
Il Consiglio chiude i lavori alle 13.00 programmando il prossimo tavolo per mercoledì 27 
ore 11. 
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