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Consiglio Accademico  

Verbale del 29.06.2016 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

Sono presenti i Consiglieri proff. de Manes (segretario verbalizzante), Gallo, Giugliano, 

Mitrano, Rinaldi, Vassallo, Zanella e la rappresentante della Consulta degli studenti  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) Proposte modifica organico 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 nota del MIUR avente all’oggetto: ‘organico a.a. 2016/2017. 

Personale docente, tecnico e amministrativo’. La nota impone la scadenza per le proposte 

al giorno 8 luglio con una novità rispetto agli anni precedenti. Si dovranno fornire infatti le 

argomentazioni in C.d.A. a sostegno di criteri di economia e funzionalità delle richieste di 

conversione. L’Accademia di Belle Arti di Napoli, lo scorso anno, aveva già deliberato in 

merito alle conversioni argomentando nel dettaglio in tal senso. Si ritiene pertanto motivo 

di soddisfazione che il modello adottato sia stato recepito e interpretato quale 

orientamento di carattere generale dal MIUR. In merito all’organico, si verifica la possibilità 

di convertire fino a 4 punti organico disponibili per le procedure di pensionamento. 3 posti 

in I fascia (due Scultura e una Fotografia) e 1 in II fascia (Scultura).  

La procedura indicata dal MIUR impone di convertire solo discipline appartenenti alla 

stessa fascia. Salvo la possibilità di operare una conversione tra seconda e prima fascia, 

perdendo di fatto un punto organico (due seconde fasce=1 prima fascia), in ragione della 

necessità di compensazione economica tra le differenti retribuzioni. 

In considerazione del numero esiguo di studenti per la Scuola di Scultura, numero peraltro 

giustificato dalla specificità della disciplina, ma che non legittima l’esistenza di 4 

insegnamenti, e l’impossibilità di convertire posti di seconda fascia su settori disciplinari di 

nuova attivazione ex d.m. 89 del 2009, necessari per la sostenibilità dei percorsi formativi 

di più recente attivazione, in sofferenza per la mancanza di docenti incardinati si individua 
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quale criterio prioritario la conversione dei posti di prima fascia resisi disponibili a seguito 

delle procedure di collocamento obbligatorio a riposo. 

Il Consiglio chiude la seduta alle ore 14,00. 

 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 

 

 

 


