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Consiglio Accademico  

Verbale del 25.05.2016 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce in prosieguo della seduta del 17/05 
alle ore 14.00 nella sala della Direzione con il medesimo ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Verifica nuovi modelli formativi e ordinamenti didattici a.a.2016/2017 

3) Definizioni dei criteri delle afferenze alle Scuole e ai Dipartimenti 

4) Regolamento attribuzione crediti per le attività formative 

5) Varie ed eventuali 

Punto 2 Verifica nuovi modelli formativi e ordinamenti didattici a.a.2016/2017 

Il Direttore apre la seduta con la presentazione di alcune tabelle di dati incrociati che 
permettono di ottimizzare la programmazione didattica. I nuovi modelli formativi, redatti 
dalle Scuole e sostanzialmente pronti per essere deliberati dal Consiglio e 
successivamente approvati dal Ministero, sono, così, maggiormente verificabili nella loro 
funzionalità.  

Nella discussione sui piani di studio emergono delle criticità per il corso di Didattica 
dell’Arte, criticità espresse da parte degli studenti e di alcuni docenti che vedono il corso 
poco rispondente agli obiettivi formativi indicati dalla normativa vigente e sovrapposti a 
quelli della Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio Artistico, attualmente 
non attiva all’interno dell’Istituzione. Il Consiglio, valutando l’opportunità di chiedere alcuni 
chiarimenti relativi all’offerta di Didattica dell’Arte e, non volendo sovrapporsi al Consiglio 
di Scuola, chiede al Direttore di convocare il coordinatore del Corso nel prossimo 
consiglio, che si fissa a lunedì 6 giugno alle ore 11 per discutere l’offerta didattica.  

Il Direttore pone all’attenzione del Consiglio la delibera di approvazione dei nuovi modelli 
formativi e degli ordinamenti didattici. 

Il Consiglio procede dunque con la seguente delibera: 
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- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma dell’ Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica, e successive modifiche e integrazioni. 

- Visto il D.P.R. 28/02/2003 concernente il Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e 
Musicali; 

- Visto il D.P.R. 08/07/2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica; 

- Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli approvato con D.D. n.434 del 
21/10/2005, modificato con D.D. n.6 del 11/01/2008; 

- Visto il Regolamento Didattico Generale approvato con D.D. n. 213 del 23/05/2012;  
 

Il Consiglio Accademico nella riunione del 25 maggio 2016 approva la 
seguente delibera: 

Sono approvate all’unanimità le tabelle dei piani di studio e relativi ordinamenti 
didattici dei corsi di Diploma Accademico ordinamentale di primo livello 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli allegati al presente verbale.   

 

 

Il Consiglio chiude la seduta  alle ore 17,00. 

 

 

 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 

 

 


