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Consiglio Accademico  

Verbale del 15.06.2017 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

Lori, Mitrano, Punzo, Zanella e la rappresentante della Consulta degli studenti Sonia 

Giampaolo. 

Assenti i Proff. Rinaldi e Vassallo. 

 

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce alle 0re 14,30 nella sala della 

Direzione con il seguente ordine del giorno: 

1) Procedure Elezioni Direttore 22 e 23 giugno 2017. Designazione Commissione 

valutazione requisiti candidature. 

Punto 1 Verifica nuovi modelli formativi e ordinamenti didattici a.a.2016/2017 

Il Direttore apre la seduta con la presentazione delle candidature pervenute per l’Elezione 

del nuovo consiglio Accademico e per l’elezione del nuovo Direttore. 

Il Direttore comunica di avere proceduto così come previsto dalla normativa vigente alla 

nomina della Commissione elettorale per le procedure elettive del Consiglio Accademico. 

Informa il Consiglio della presenza di due candidature per la carica di Direttore e della 

necessità di procedere a nominare la Commissione preposta alla valutazione dei requisiti 

di eleggibilità dei candidati. Tale procedura prevede la designazione da parte del Consiglio 

Accademico di una rosa di cinque componenti e tre supplenti e l’attribuzione delle funzioni 

di Presidente e di Segretario della Commissione. 

Successivamente a tale designazione il presidente provvederà alla nomina alla 

convocazione della commissione stessa. 

Il Direttore, preliminarmente, propone di designare la Prof. Maria Teresa Girosi, all’interno 

della Commissione con funzioni di Presidente, in ragione della lunga esperienza maturata 

all’interno dell’istituzione, anche in riferimento a ruoli di alta responsabilità quali la Vice-

Direzione, e il Prof. Angelo Vassallo con funzioni di Segretario. 

Dalla successiva discussione emergono poi i nomi dei seguenti docenti in qualità di 

componenti titolari: Prof. Pierluigi Ciapparelli, Prof Angelo La Fera, Prof. pellegrino 
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Squillante. In qualità di supplenti vengono individuati il Prof. Andrea Zanella , la Prof.ssa 

Adriana De Manes e il Prof. Salvatore Crimaldi. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Il consiglio inoltre approva all’unanimità la proposta, vista la ristrettezza dei tempi disponibili 

e della concomitanza con l’espletamento degli esami, di consentire a ciascun candidato di 

presentare autonomamente il proprio programma elettorale, in data antecedente alle 

giornate di votazione, in Aula Magna in giorni e orari individualmente prescelti, di cui verrà 

data tempastiva comunicazione a tutti i docenti. 

Il Consiglio procede dunque con la seguente delibera: 

 

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma dell’ Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica, e successive modifiche e integrazioni. 

- Visto il D.P.R. 28/02/2003 concernente il Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e 
Musicali; 

- Visto il D.P.R. 08/07/2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica; 

- Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli approvato con D.D. n.434 del 
21/10/2005, modificato con D.D. n.6 del 11/01/2008; 

- Visto il Regolamento Didattico Generale approvato con D.D. n. 213 del 23/05/2012;  
- Visto il regolamento per l’Elezione del direttore approvato dal C.d.A. nella seduta 

del 4.5.2010. 
 

Il Consiglio Accademico nella riunione del 25 maggio 2016 approva la 

seguente delibera: 

Sono approvate all’unanimità le designazioni relative ai componenti effettivi e 

supplenti della commissione preposta alla valutazione dei requisiti di eleggibilità del 

Direttore e delle relative Funzioni. 

Presidente Prof. Maria Teresa Girosi -  

Segretario Prof. Angelo Vassallo -  

Componenti. Prof. Pierluigi Ciapparelli, Prof Angelo La Fera, Prof. Pellegrino 

Squillante. 
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Componenti Supplenti: Prof. Andrea Zanella , la Prof.ssa Adriana De manes e il Prof. 

Salvatore Crimaldi. 

Si trasmette al Presidente per la prevista decretazione di nomina e la convocazione. 

Il Consiglio chiude la seduta alle ore 16,00. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa Adriana de Manes 

F.to Adriana De Manes 

Prof. Giuseppe Gaeta 

F.to Giuseppe Gaeta 

 


