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Consiglio Accademico del 24.11.2017 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

Vassallo, Vallifuoco, Zanella. 

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

Assenti Prof.ssa De Manes,  

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 11.30 nella sala della 

Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Attivazione corsi per accesso concorso FIT 

3) Riordino corsi di II Livello 

4)  Programmazione Didattica a. a. 2017/18 

5) Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Il Direttore comunica l’assenza della Consigliera De Manes per una grave lutto familiare e 

chiede al Prof. Squillante di fungere da Segretario verbalizzante 

Il Direttore formula comunica in apertura che sono giunte a completamento le attività di 

immatricolazione e iscrizione per l’a. a. 2017/18,  

Inoltre, il Direttore comunica che è in corso l’approvazione del decreto relativo alla nuova 

offerta formativa di Secondo Livello, di cui si attende l’emanazione anche al fine di 

procedere al completamento del riordino dell’offerta formativa in essere. 

Punto 2 

Il Direttore presenta al Consiglio la bozza del Regolamento relativo alle procedure di 

attivazione dei corsi per l’acquisizione dei 24 CFA necessari alla partecipazione ai corsi 

FIT, annunciando che entro la fine del mese di Dicembre saranno attive le procedure di 

pre-iscrizione. 

L’impianto dell’attuale decretazione, D.M. 616/2017 prevede l’acquisizione o loa verifica 

del possesso di 24 cfa in 4 aree disciplinari, per almeno 6 cfa in almeno 3 di tali aree.  In 

base alla attuale struttura dei curricula degli studenti ABA, si prevede che la richiesta di 

integrazione interesserà circa il 20% degli studenti e sarà concentrata in particolare sui 

settori ABST55, ABST58, ABST59.  Una volta terminate le procedure di pre-iscrizione la 
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Direzione provvederà a verificare, ai fini dell’affidamento delle attività formative in oggetto, 

la disponibilità di personale interno, in assenza del quale si provvederà ad idonee 

individuazioni tramite bando a evidenza pubblica. 

Il Consiglio, dopo avere approfondito aspetti tecnici e organizzativi del documento 

proposto e riscontrando una sostanziale coerenza dello stesso anche i riferimento alle 

norme vigenti sul diritto allo studi, all’unanimità, prende atto e approva. 

Punto 3 

Il Direttore rende noto al Consiglio l’imminente approvazione dei nuovi ordinamenti 

nazionali relativi ai molto attesi corsi di Secondo Livello. A tal fine comunica che inviterà i 

coordinatori delle Scuole a convocare a breve scadenza 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. 

Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta ulteriori discussioni di merito. 

Punto 4 

Il direttore comunica che è in corso di definizione, di concerto con il Consiglio di 

Amministrazione, il nuovo dispositivo relativo alla programmazione Didattica.  

Tale programmazione dovrà tenere conto degli effetti del nuovo sistema di contribuzione 

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

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

E’ intenzione della Direzione proporre al Consiglio di Amministrazione una sostanziale  

conferma delle disponibilità 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.  

Tale importo complessivo, stante la necessità di operare alcuni aggiustamenti a favore di 

quelle Scuole (es. Didattica dell’Arte) che hanno registrato un innalzamento del numero di 

iscrizioni, verrà chiesto che venga confermato anche per l’a.a. 2017/18, concordando con 

il C.d.A., almeno fino all’approvazione del bilancio di previsione, un quota di sicurezza pari 

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

disponibilità e copertura finanziaria delle attività proposte. 

Si rinvia al prossimo incontro del consiglio Accademico l’informativa relativa alle linee 

guida della programmazione 2017/18, necessarie alla predisposizione da parte della 

Direzione della Relazione Programmatica da trasmettere al C.d.A. 
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Punto 5  
Il Direttore  comunica che antro la fine del mese di dicembre andrà predisposta la terna da 
inviare al Ministero per la nomina del nuovo Presidente, assunta la sopravvenuta 
indisponibilità del prof. Paolo Ricci a ricoprire tale carica per un secondo mandato, a causa 
di impegni personali e accademici. 
Si sottolinea come la presenza di una figura come il prof. Ricci abbia prodotto una 
fondamentale condizione di armonia e sintonia tra gli organi monocratici dell'istituzione 
(Presidenza Direzione), difficilmente rinvenibile in altre istituzioni del comparto, che ha 
permesso di riavviare e ampliare le relazioni con altre importanti istituzioni e realtà culturali 
del territorio e nel contempo di produrre una significativa azione di riassestamento 
dell’assetto organizzativo e economico dell’Accademia, a fronte delle numerose criticità 
riscontrate all’atto dell’insediamento dei suddetti organi. 
Si auspica che nella determinazione della proposta della nuova terna si possa tenere 
conto del profilo necessario a mantenere tale condizione, rilanciando l’azione 
dell’istituzione sul territorio e nel piano di armonizzazione e riordino dell’azione 
amministrativa. 
Si rinvia alla seduta successiva la discussione di merito. 
 
Infine, prima di sciogliere la seduta, Il Direttore comunica che ha provveduto a inviare alle 
Direzioni Generali MIUR, dettagliata relazione di controdeduzione, concordata con la 
Presidenza per le parti di competenza del C.D.A., ad un documento-esposto inviato alle 
stesse dalla collega Di Marzio, entrambi disponibili presso il protocollo dell’Istituzione.  
I consiglieri Lori e squillante intervengono rimarcando la sostanziale coerenza dell’azione 
del Consiglio Accademico precedente, che in situazioni di rilevante criticità ha prodotto 
un’azione di riordino di problematiche da tempo non affrontate.  
Si auspica comunque che  trovi riscontro la necessità richiamata dalla collega Di Marzio di 
una maggiore e più capillare  capacità di comunicazione da parte dl Consiglio Accademico 
con il corpo docente e con tutte le componenti presenti nell’istituzione.  
 

Il Consiglio chiude la seduta alle ore 15,00. 

Il Segretario                                                             Il Presidente 

Prof. Pellegrino Squillante     Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 


