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Consiglio Accademico del Verbale del 11.05.2018 

 
Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

  
Sono presenti i Consiglieri Prof.sse De Manes, Di Marzio, Proff. Iandolo, Rinaldi, Prof. Lori, 

Siciliano, Squillante, Vassallo, Zanella.  

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

Risulta assente giustificato il Prof. Vallifuoco, 

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 del verbale della seduta precedente 

2) Variazioni organico a.a.2018/19; 

3) Varie ed eventuali 

 
1) Si pone in discussione il verbale della precedente seduta che viene approvato 

all’unanimità. 
2) Si passa alla discussione del secondo punto dell'O.d.G. il C.A. il Direttore prof. Gaeta, 

dà lettura della nota ministeriale n. 5015 del 16.04.2018 con l'oggetto: “Organico anno 
accademico 2018/2019 - Personale docente, tecnico e amministrativo”. 
Il Direttore sottolinea per l’a.a. 2018/19 non sono previsti pensionamenti ma che vanno 
dichiarate le indisponibilità dei punti in organico ai fini dei trasferimenti. 
Il Direttore fa presente che l’imminente avvio delle procedure di stabilizzazione 
connesse all’applicazione della Legge 128/2013 potrebbe determinare significativi effetti 
sull’organizzazione della didattica per l’a.a. 2018/19 e che pertanto le proposte di 
indisponibilità devono essere collegate a motivazioni riconoscibili orientate al buon 
funzionamento della didattica.   
Per tale motivo il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione,  determina di rendere 
disponibili, ai soli fini dei conferimenti di incarico a tempo determinato (indisponibilità ai 
trasferimenti) per le motivazioni riportate in premessa, fatte salve le legittime aspettative 
di stabilizzazione degli aventi diritto inseriti nelle Graduatorie nazionali ex legge 
128/2013, convertite in Graduatorie a esaurimento con Legge 205/2017, al fine precipuo 
di garantire la continuità didattica, il buon funzionamento della programmazione in itinere, 
nonché le posizioni dei docenti in attesa di stabilizzazione, con particolare riguardo per 
coloro che risultano inseriti in graduatorie di istituto o in graduatorie nazionali in cui il 
numero degli aventi diritto risulti pari o superiore ai posti disponibili, entro il limite massimo 
determinato dal Ministero di n° 8 posti, le seguenti posizioni in organico: 
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Pertanto, con voto unanime il Consiglio 

 
DELIBERA 

 Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

 Visto il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, articolo 7 comma 6 lettera d); 

 Visto il C.C.N.L. del Comparto Alta Formazione Artistica e Musicale; 

 Visto lo Statuto di autonomia, articolo 21, concernente la procedura di deliberazione 
dell’organico dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; 

 In attesa dell’emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 
comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

 Visto il D.I. 16/1/2014, registrato dalla Corte dei Conti, che determina la dotazione 
organica dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; 

 Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 5015 del 16.04.2018, avente ad oggetto Organico anno 
accademico 2018/2019 - Personale docente, tecnico e amministrativo; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’8 maggio 2017 con la quale si 
è provveduto a rideterminare la dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli a decorrere dall’1.11.2017: 

 Considerato che in base a quanto risulta dal dispositivo ministeriale è possibile 
rendere disponibili per il solo conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato 
(indisponibilità ai trasferimenti) n° 8 unità. 

 Per le motivazioni riportate in premessa, fatte salve le legittime aspettative di 
stabilizzazione degli aventi diritto inseriti nelle Graduatorie nazionali ex legge 
128/2013, convertite in Graduatorie a esaurimento con Legge 205/2017, al fine 
precipuo di garantire la continuità didattica, il buon funzionamento della 
programmazione in itinere, nonché le posizioni dei docenti in attesa di stabilizzazione, 
con particolare riguardo per coloro che risultano inseriti in graduatorie di istituto o in 
graduatorie nazionali in cui il numero degli aventi diritto risulti pari o superiore ai posti 
disponibili; 
 

DELIBERA 
Organico T.A. 
Di non effettuare variazioni relative all’organico T.A., in attesa di provvedimento di 
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 7 comma 6, lett. D) del 
DPR 132/03; 
 
Organico docente 
Di non proporre modifiche di organico nell’ambito del personale docente a decorrere 
dall’anno accademico 2018/2019. 
Di accantonare una cattedra di prima fascia ABAV13 Plastica Ornamentale, per 
garantire l’esonero dall’insegnamento del Direttore prof. Giuseppe Gaeta. 
Di rendere disponibili, ai soli fini dei conferimenti di incarico a tempo determinato 
(indisponibilità ai trasferimenti) per le motivazioni riportate in premessa, fatte salve le 
legittime aspettative di stabilizzazione degli aventi diritto inseriti nelle Graduatorie 
nazionali ex legge 128/2013, convertite in Graduatorie a esaurimento con Legge 
205/2017, al fine precipuo di garantire la continuità didattica, il buon funzionamento  
della programmazione in itinere, nonché le posizioni dei docenti in attesa di 
stabilizzazione, con particolare riguardo per coloro che risultano inseriti in graduatorie 
di istituto o in graduatorie nazionali in cui il numero degli aventi diritto risulti pari o  
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superiore ai posti disponibili, entro il limite massimo determinato dal Ministero di n° 8 
posti, le seguenti posizioni in organico: 
 

INSEGNAMENTO SETTORE POSTI 

ABPR22 - G030 - SCENOGRAFIA ABPR 22 - SCENOGRAFIA 1 

ABAV2 - G080 - TECNICHE 
DELL'INCISIONE 

ABA V02 - TECNICHE DELL'INCISIONE-
GRAFICA D'ARTE 

1 

ABPR23 - G250 - SCENOTECNICA ABPR 23 - SCENOTECNICA 1 

ABPR22 - H030 - DOCENTE DI II^ 
FASCIA DI SCENOGRAFIA 

ABPR 22 - SCENOGRAFIA 2 

ABST47 - H060 - DOCENTE DI II^ 
FASCIA DI STILE, STORIA DELL'ARTE E 
DEL COSTUME 

ABST 47 - STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL 
COSTUME 

3 

 
La presente delibera, immediatamente esecutiva, sarà inviata al Consiglio di 
Amministrazione per i successivi adempimenti 
 
Il Consiglio chiude la seduta alle ore 13,30  

 
 

F.to 
Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Adriana de Manes 

F.to 
Il Presidente 

Prof Giuseppe Gaeta 
 


