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Consiglio Accademico del 26.07.2017 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

Sono presenti i Consiglieri proff. de Manes (segretario verbalizzante), Di Marzio, Iandolo, 

Siciliano, Squillante, Vallifuoco, Vassallo, la rappresentante della Consulta degli studenti 

Sonia Giampaolo.  

Assenti: Lori, Rinaldi, Zanella 

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

Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento del Consiglio Accademico e comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione del calendario didattico 2017/18 

3) Bozza di regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico 

4) Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Il Direttore formula i propri saluti e auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Accademico, 

ringraziando coloro che hanno già lavorato nel precedente Consiglio per quanto realizzato 

e auspicando che il nuovo Consiglio, anche grazie all’apporto dei nuovi eletti, incrementi le 

attività di riordino e miglioramento dell’organizzazione generale, attraverso una fattiva 

collaborazione con gli organismi previsti dal D.P.R. 212/05 (Scuole e Dipartimenti) di cui 

sono in corso di ridefinizione organigramma e regolamenti. 

Il Direttore aggiorna i Consiglieri sullo stato di avanzamento del processo di revisione dei 

nuovi Regolamenti (Regolamento Didattico Generale, Regolamento afferenze, Schema di 

Regolamento di Funzionamento Scuole e Schema di Regolamento di Funzionamento 

Dipartimenti, Regolamento workshop) approvati dal Consiglio di Amministrazione e, per 

quanto concerne il regolamento generale, trasmesso al Miur per la ratifica. 

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 calendario didattico 2017-18, contenete le 

scadenze e le tempistiche organizzative del nuovo anno accademico, sottolineando che 

all’interno dello stesso sono state recepite le istanze rappresentate dagli studenti circa i 
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periodi di pausa antecedenti lo svolgimento delle sedute di esami e successivi alla 

conclusione dei Corsi. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva. 

Punto 3 

Il Direttore sottopone alla valutazione e all’approvazione dei Consiglieri un schema tipo di 

regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico, strumento necessario in ogni 

organo a definire modalità e procedure di funzionamento dell’organo stesso. 

Contestualmente comunica l’attivazione di uno spazio internet ad accesso riservato per i 

consiglieri dove rendere disponibili i documenti di lavoro dell’organo, spesso troppo 

voluminosi per essere trasmessi in allegato ai messaggi di posta elettronica. 

Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta l’approvazione 

Punto 4 

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

Amministrazione, il nuovo dispositivo relativo a la contribuzione studentesca, secondo i 

principi definiti in seno alla legge di Stabilità 2016. 

In tal senso, il direttore sottolinea che purtroppo la Commissione paritetica, costituita da 

due docenti, due studenti e un rappresentante dell’amministrazione, costituita con decreto 

del direttore nel mese di aprile 2016, al fine di predisporre una proposta di nuova 

regolamentazione, nonostante ripetuti solleciti formali non ha prodotto alcuna proposta. 

Pertanto, dal momento che la norma vigente stabilisce l’obbligo da parte delle istituzioni di 

procedere all’applicazione dei principi contenuti nella legge anche in assenza di un atto di 

regolamentazione da parte delle istituzioni, il consiglio di Amministrazione nell’ultima 

seduta ha dato mandato al direttore, anche nella sua qualità di Vice-Presidente del CDA, 

di predisporre una proposta che il CDA provvederà a verificare e ad approvare. 

La professoressa Di Marzio Di Marzio, anche per aggiornamento del pregresso e per 

sveltire e migliorare l’operatività dei nuovi membri del CA., chiede la pubblicazione dei 

verbali CA (su sito vecchio, fermi a settembre 2015) e altri (come Documento di 

Programmazione, eventuali Relazioni del Nucleo di Valutazione, Regolamenti interni e 

procedure per didattica aggiornati). Chiede attenzione per l’orario (equilibrio al 1° e al 2° 

semestre tra il numero dei corsi che gli studenti devono frequentare), notizie su 

adeguamento aule e attrezzature e miglior tempistica per gli acquisti materiali (richiesta a 

gennaio 2017 per l’AA 2016/17, fatto che crea qualche disagio ai corsi al I semestre). 
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La Prof.ssa Di Marzio  alle ore 12,35 abbandona la seduta per impegni relativi allo 

svolgimento delle sedute di tesi. 

Il direttore infine, prima di sciogliere la seduta, richiama la necessità da parte del consiglio 
Accademico di dotarsi di nuove commissioni interne tematiche per l’istruttoria degli atti 
propedeutici alle sedute del Consiglio, auspicandone una rapida ricostituzione. 
 

Il Consiglio chiude la seduta alle ore 14,00. 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 


