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Consiglio Accademico  
Verbale del 19.02.2019 
Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 
Sono presenti i Consiglieri proff. de Manes (segretario verbalizzante), Di Marzio, Gini, 
Iandolo, Lori, Siciliano, Squillante, Vassallo, Zanella.  
I rappresentanti della Consulta degli studenti Cascone e Pisano. 
Assente: prof. Vallifuoco 
Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 14,00 nella sala della Direzione 
con il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni della direzione 
2) Approvazione Programmazione didattica a.a. 2018/19 
3) Varie ed eventuali 
Il Direttore ringrazia i Consiglieri della loro presenza e propone di posporre il primo punto 
all’ordine del giorno dando priorità al punto 2 concernente la relazione programmatica 
relativa all’a. a. 2018/19. 
Il Direttore illustra preliminarmente i criteri generali che ispirano il documento, che mantiene 
la matrice tematica adottata negli ultimi anni, integrando le cifre previste per l’a. a. 2017/18 
in ragione dell’aumento del numero di iscritti, (Cfr. Tabella A) conseguente in parte 
all’attivazione dei nuovi Corsi di Diploma Accademico di secondo Livello ordinamentali.  
Contestualmente il Direttore rende noto che di concerto con il Consiglio di Amministrazione 
è stata avviata la richiesta di due cofinanziamenti per sopperire alle esigenze strutturali di 
adeguamento impiantistico e del piano antincendio dell’istituzione, la cui predisposizione ha 
determinato un lieve ritardo nella predisposizione della relazione programmatica. 
Da ciò deriva la necessità di mantenere i livelli di spesa previsti per la programmazione 
didattica in linea con quelli adottati nell’anno precedente, fatti salvi gli incrementi necessari 
dall’avvio della nuova offerta formativa. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera l’approvazione della relazione programmatica 
per l’a. a. 2018/2019 disponendone la trasmissione al Consiglio di Amministrazione per i 
successivi adempimenti di competenza.  
Il Consiglio chiude la seduta alle ore 17,30 e decide di riunirsi in data 6/03/19 alle ore 14,00. 
 
                 Il Segretario                                                             Il Presidente 
     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 


