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Consiglio Accademico  

Verbale del 28.04.2016 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

Sono presenti i Consiglieri proff. de Manes (segretario verbalizzante), Gallo, Giugliano, 
Mitrano, Rinaldi, Vassallo, Zanella e le rappresentanti della Consulta degli studenti  Sonia 
Giampaolo e Sara Tiano.  

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce  alle ore 11.00 nella sala della 
Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Modifica modelli formativi corsi di I livello a.a.2016/2017 

3) Varie ed eventuali 

il C.A. apre i lavori con l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Direttore illustra la circolare del MIUR n.9843 del 15-04-2016 con la quale si potranno 
avviare le procedure amministrative per la modifica modelli formativi corsi di I livello 
a.a. 2016/2017. 

A breve si auspica anche una revisione per i bienni specialistici ed è opportuno lavorare 
anche in tal senso per accelerare i tempi ed ottimizzare i lavori così come avvenuto per i 
corsi di I livello. Il C.A. attende dunque di armonizzare, laddove è necessario, il lavoro 
delle Scuole comprensivo di dispositivi dei curricula. 

Al Punto 3 Varie ed eventuali, il Direttore pone all’attenzione del Consiglio  la 
documentazione predisposta dalla Direzione Amministrativa riguardante le edizioni 
Gangemi e una richiesta di acquisto, datata luglio 2013, di n° 1500 copie del Volume “Atti 
del Convegno - Patrimoni da svelare per le arti del futuro”, curato dalla Prof.ssa Giovanna 
Cassese, all’epoca anche Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.  

Il C.A., presa visione delle comunicazioni e della relativa documentazione disponibile, 
esprime piena condivisione di quanto dichiarato dalla Direzione Amministrativa, circa il 
venir meno dell’interesse all’acquisto di un numero così elevato di copie del volume in 
oggetto, che appare ingiustificato sia in considerazione del ampio lasso di tempo 
trascorso, sia delle attuali difficoltà di bilancio rese note dal C.d.A.. 

Il Consiglio chiude la seduta  alle ore 15,00. 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 


