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Consiglio Accademico del 27.07.2015 

 

Verbale n.8/2015 

 

 

Presiede il Direttore prof. Giuseppe Gaeta 

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

Rinaldi, Vassallo, e le rappresentanti della Consulta degli studenti  Sonia Giampaolo e Sara Tiano.  

 

Il Consiglio Accademico (di seguito C.A.), si riunisce in prosieguo della seduta del 16/07 alle ore 

10.30 nella sala della Direzione con il medesimo ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Comunicazioni Direttore 

3) Modelli formativi 

4) Calendario accademico 2015/2016 

5) Varie ed eventuali 

Punto 2 Comunicazioni Direttore 

Il Direttore apre la seduta con una premessa sulla costruzione dei nuovi modelli formativi. La 

didattica deve essere ottimizzata per gli studenti ed è inopportuno che tutti i processi avviati si portino 

a compimento tenendo conto dei “nomi” e non di contenuti e forma. Detto questo pone all’attenzione 

del Consiglio alcune anomalie nella gestione dei Consigli di Scuola. Le discussioni in merito ad un 

riordinamento dei piani di studio prevedono al lavoro solo i docenti incardinati mentre le riunioni 

didattiche e di programmazione vedono anche la presenza dei docenti a contratto. 

Punto 3 Modelli Formativi 

Si discute una riformulazione dei piani di studio partendo dai modelli formativi che prevedano un 

aumento dei crediti formativi accademici CFA con una conseguente riduzione del numero di esami 

sicuramente vantaggiosa per gli studenti e per la didattica in generale. Il modello deve essere 

recepito in misura progressiva 8-10-12 CFA con i corsi di indirizzo a 14 CFA. I nuovi piani di studio 

sarebbero così più corretti dal punto di vista dell’impegno degli studenti e sarebbero più sostenibili 

in ragione di un’economia funzionale. Si discute sulle materie trasversali nei piani di studio e sul 

carico di lavoro che dovrà essere razionalizzato in base al numero di iscritti ai corsi. 

Punto 4 Calendario Accademico 2015/2016 
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Il Direttore pone all’attenzione del Consiglio la opportunità di anticipare l’apertura dell’anno 

accademico al mese di ottobre e, dunque, modificare la tempistica degli esami di 

ammissione. Il consiglio approva all’unanimità.  

In merito alla consistenza delle prove di esame per i corsi a numero aperto, si decide di   

prevedere per tutti un colloquio attitudinale con presentazione facoltativa di un portfolio di 

lavori. 

Punto 5 Varie ed eventuali 

La prof. de Manes comunica che la data per l’esame di italiano per stranieri, necessario per le 

numerose preiscrizioni di studenti cinesi, dovrebbe essere immediatamente precedente gli esami di 

ammissione ai corsi e chiede che sia fissata al 14 /15 settembre. Propone inoltre che i docenti esperti 

di italiano per stranieri siano concordati e forniti dal Sant’Anna Institute con cui l’Accademia è in 

convenzione per il progetto Turandot per snellire le procedure di individuazione mantenendo alta la 

qualità degli esperti. La proposta viene approvata all’unanimità. 

Il Consiglio si scioglie alle ore 14,00. 

 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Adriana de Manes Prof. Giuseppe Gaeta 
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