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Consiglio Accademico del 23.09.2016 

 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

Mitrano, Punzo, 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) Conferma organico a.a. 2016/2017 

2) Programmazione a.a. 2016/2017 

3) Modelli viventi a.a. 2016/2017  

4) Varie ed eventuali 

il C.A. apre i lavori con una comunicazione del Direttore circa l’opportunità di capitalizzare 

il patrimonio dell’Istituzione così come consigliato anche dal Presidente. Esiste una 

concreta possibilità di ospitare una convention di Vodafone e un convegno medico 

importante dell’Associazione La Scuola della Psoriasi, le cui attività verranno armonizzate 

con imminenti lavori riguardanti lavori di adeguamento dei locali adibiti alle lezioni, che 

comporteranno l’interruzione temporanea della didattica. 

È necessario, inoltre, ridefinire i flussi di gestione della struttura. L’ingresso principale 

dovrà essere l’accesso unico per gli studenti per gli aspetti della sicurezza e del decoro. Il 

varco su via S. Maria di Costantinopoli dovrebbe essere carrabile regolamentando gli 

accessi con un’entrata intermedia attraverso un cancello rispettando le norme sulla 

sicurezza e decongestionando così la portineria. È in predicato la trasformazione della ex 

Galleria del Giardino in bookshop così da operare economicamente attraverso 

esternalizzazione dei servizi, anche una cooperativa di studenti, con una strategia di 

cofinanziamento. 

Si passa alla discussione sulla programmazione. Nel documento vengono individuati i 

parametri di ripartizione delle risorse conferendo alle Scuole la responsabilità di 

individuare le migliori opportunità di utilizzo delle stesse finalizzate alla didattica, alla 

ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Consiglio discute inoltre sulle afferenze docenti/scuole che è propedeutica ma non 

vincolante per la programmazione.  

Attualmente, in attesa di riformulare le afferenze, si dovrà sperimentare una forma 

intermedia blended  con attribuzione dei corsi a più docenti prevedendo una ripartizione 

numerica di studenti bilanciata, al fine di garantire la praticabilità didattica per gli studenti 

la praticabilità per lo studente. 

Il Direttore comunica che, in merito all’organico, le conversioni previste (1 punto organico 

ABTEC 43, 1 punto organico ABPR19, 1 punto organico ABST55). sono state confermate 

dal MIUR 

Il prof. Giugliano illustra il regolamento, da trasmettere al C.d.A., per la Biblioteca Anna 

Caputi.  

Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento allegato al presente verbale.  

 

Il Consiglio chiude la seduta  alle ore 14,00. 

 

 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 

 

 


