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Verbale Consiglio accademico del 15. 12. 2016 

Il Consiglio Accademico si riunisce alle ore 11 nella sala Direzione 

 

o.d.g.:  1) Programmazione didattica 2016/2017 

             2) programmazione attività culturali a.a.2016/2017 

             3) cultori della materia 

             4) approvazione calendario sedute CA 

             5) dispositivo afferenze 

             6) rinnovo strutture di coordinamento 

             7) varie ed eventuali 

Il Direttore comunica al Consiglio che, per l’anno accademico in corso, le risorse 

disponibili per la programmazione sono cospicue rispetto agli anni precedenti che 

hanno visto una forte contrazione dell’esercizio finanziario a causa di 

problematiche pregresse e anche grazie al nuovo dispositivo di tassazione. 

Illustra quindi una bozza di documento di programmazione che preveda un piano 

degli interventi didattici e culturali messo a punto dalle strutture didattiche 

secondo budget di spesa preventivati. Il Consiglio, dopo ampia discussione su 

parametrazioni delle quote riferite alle spese e sui progetti di massima da 

programmare, approva e redige la Relazione Programmatica per l’anno 

accademico 2016/2017.  

Al punto 2, per la ratifica delle nomine dei cultori della materia, il Consiglio 

approva le richieste pervenute come atto dovuto visto che le proposte 

pervengono con firma in calce dei docenti di riferimento. 

Si discute il punto 3 per la calendarizzazione delle sedute del Consiglio e si   
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approva una bozza auspicando di procedere in tal senso.  

Il Direttore presenta una bozza di regolamento delle afferenze di Dipartimento e Scuole da 

adottare per procedere al rinnovo dei coordinamenti. Ne illustra metodo e procedure 

necessarie per un corretto e coerente lavoro delle strutture didattiche. Dopo ampia 

discussione circa le criticità relative a diverse Scuole che hanno pochissimi docenti 

incardinati, il Consiglio approva il documento per predisporre al più presto il rinnovo delle 

strutture di coordinamento. 

Il Consiglio chiude i lavori alle ore 14.30  

 

 Il segretario verbalizzante                                                                    il Direttore 

Prof.ssa Adriana de Manes                                                             prof. Giuseppe Gaeta           
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