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Consiglio Accademico  

Verbale del 23.03.2016 

 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

 

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 14.30 nella sala della Direzione con il 
seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione modelli formativi e ordinamenti didattici 

3) Varie ed eventuali 

 

Il Direttore apre la seduta con alcune comunicazioni sui lavori del C.d.A. appena concluso. 

Il bilancio è stato approvato e il Consiglio ha preso in carico la proposta di ri-tassazione dei 
contributi presentata dalla Commissione Paritetica. Entrando nel merito delle disfunzioni pregresse 
riguardanti le tasse dovute dagli studenti, si evidenzia una grave carenza nel Regolamento 
Didattico.  

Il documento, infatti, è mancante della parte relativa alla carriera degli studenti con i relativi 
dispositivi di funzionamento con una ricaduta negativa sia per le economie dell’Istituzione, sia per 
l’iniquo trattamento degli studenti.  

E’ necessario dunque evidenziare e rendere noto con chiarezza nel Regolamento, il principio del 
reddito/merito per la distribuzione e/o l’esenzione delle tasse. 

Il Direttore pone all’attenzione del C.A. un modello tipo per i regolamenti di Scuola da predisporre 
al più presto al fine di completare il riordino degli ordinamenti didattici. 

Il Consiglio approva il modello e dà mandato al Direttore di avviare le riunioni di coordinamento 
delle Scuole. 

La prof. de Manes propone un accordo di collaborazione con l’Università Libanese di Beirut. Il 
documento è un accordo quadro di scambi culturali e didattici che prevede una prima azione in 
aprile con un workshop del prof. Gagliardi a Beirut e una seconda in autunno con un workshop 
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presso l’Accademia tenuto dal prof. Mosmar e una piccola delegazione composta da docenti e 
studenti. Il Consiglio approva l’accordo all’unanimità. 

Il Direttore comunica la possibilità di avere un corso a costo zero da inserire tra quelli opzionali su 
“Simbolica politica dell’opera d’arte” tenuto dal prof. Chiodi, uno dei massimi studiosi della materia. 

Il Consiglio conclude i lavori alle ore 17.30  

 

 

 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


