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Consiglio Accademico - Verbale del 7 giugno 2018 

 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

  
Sono presenti i Consiglieri Prof.ssa De Manes, Proff. Iandolo Rinaldi, Siciliano, Vassallo, 

Vallifuoco, Squillante Zanella.  

I rappresentanti della Consulta degli studenti Marianna Carbone, Angelo Pisano.  

Risultano assenti giustificati la Prof.ssa Di Marzio e il Prof. Lori 

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle ore 11.00 nella sala della Direzione 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Procedure di messa a ordinamento Corsi Accademici di Secondo Livello; 

2) Varie ed eventuali 

Punto 1 

In riferimento al punto 1 il Direttore comunica che sono state completate da parte delle 

Scuole in corso le operazioni relative alla messa a ordinamento e alle nuove attivazioni dei 

corsi di Diploma di Secondo Livello ex D.M. gennaio 2018. 

In ragione dell’importanza delle suddette attività e della particolare attenzione da riservare 

agli aspetti tecnici dell’implementazione delle proposte in osservanza a quanto previsto dal 

suddetto decreto il Direttore comunica di avere predisposto un documento sintetico nella 

forma di un vademecum per la progettazione che sottoporrà a breve ai coordinatori dei corsi 

al fine di snellire le fasi di predisposizione dei progetti e armonizzare le differenti proposte. 

Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica (indirizzi di Grafica d’arte e Illustrazione), 

Scenografia (indirizzi di Teatro, Cinema e televisione, Costume), Design della 

Comunicazione (indirizzi di Design della comunicazione pubblica e d’impresa, Multimedia, 

Editoria, illustrazione, fumetto), Fashion design (indirizzi di Design di Moda, Design 

dell’accessorio), New Media Art, Cinema (indirizzi di Cinematografia, Cinema di animazione, 

Televisione), Fotografia (indirizzi di Linguaggio d’arte e Fotografia per la comunicazione), 

Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico. 

Il Direttore ribadisce che sia le trasformazioni dei corsi in percorsi ordinamentali sia le nuove 

attivazioni rispondono alle esigenze legittime di riconoscimento e tutela delle aspettative 

degli studenti e completano il quadro dell’offerta formativa dell’istituzione, anche in ragione 

della crescente domanda proveniente dall’intero ambito regionale e interregionale. 
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Inoltre, l’attuazione del riordino dei corsi esistenti avverrà a parità di spesa. I costi relativi 

alle nuove attivazioni verranno compensati dalle maggiori entrate derivanti dalle nuove 

iscrizioni. 

Il Consiglio Accademico, pertanto, preso atto di quanto illustrato dal Direttore in relazione 

alle proposte formulate dagli organismi accademici e sottolineando l’estrema importanza 

della procedura di messa a ordinamento dell’offerta formativa di secondo livello, delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare la proposta relativa alla nuova offerta formativa dei 

Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello da attuarsi a partire dall’a.a. 2018/19. 

Si rinvia al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione e per la verifica 

della sostenibilità organizzativa e finanziaria. 

                 Il Segretario                                                             Il Presidente 

     Prof.ssa Adriana de Manes                                         Prof. Giuseppe Gaeta 

 

 


