ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n. 222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Consiglio Accademico

Verbale n. 142

del 16 Maggio 2011

O.d.G. n. 1: Comunicazioni del Direttore
O.d.G. n. 2: Consultazione elettorale Responsabili Strutture Didattiche
O.d.G. n. 3: Varie ed eventuali

Il giorno 16 Maggio 2011 alle ore 15,00 sono presenti i Consiglieri:
Professori
Presenti
Assenti
Gerardo Lo Russo (Presidente)
x
1. Giovanni Albanese
x
2. Carlo Bozzo
x
3. Marco Bussagli
x
4. Cosimo Di Coste
x
5. Sandra Di Coste
x
6. Giuseppe Modica
x
7. Maria Carmela Pennacchia
x
8. Enrico Pusceddu
x
9. Laura Salvi
x
10. Barbara Tosi
x
I rappresentanti della Consulta degli
Studenti
11. Graziana Palmisano
x
12. Filippo Riniolo
X
Segretario Verbalizzante: il Prof. Barbara Tosi.
Il Direttore, considerato che è stato raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta
introduce i lavori all’O. d. G:
I proff. Pusceddu e Salvi sono assenti giustificati.
La prof. Di Coste, in riferimento al verbale del C.A. precedente del 16 Marzo 2011 ed in
riferimento al regolamento interno del C.A. all’Art. 9 che prevedeva anche la firma dei
consiglieri tutti, sottolinea la mancanza della prassi.
Il consigliere Riniolo dice che il problema delle firme era stato superato
O.d.G. n. 1: Comunicazioni del Direttore
1

A) Il Direttore informa dell’imminente apertura dei nuovi spazi al Campo Boario, per la quale è
stata programmata una serie di eventi in cui possono contribuire tutti i docenti e studenti,
purché inviino le rispettive proposte all’indirizzo campob@accademiabelleartiroma.it in tempo
utile.
Le iniziative possono essere di diversa tipologia: installazioni, convegni, simposi, lezioni,
proiezioni. Le attività servono per effettuare una sorta di rodaggio propedeutico per l’avvio del
prossimo a.a. 2011/12.
Il C.A. prende atto
B) Il Direttore informa che ha recepito le segnalazioni per adeguare l’approccio della didattica
accademica agli studenti cinesi e sta sperimentando l’avvio di un corso estivo di cultura e stile
italiano da svolgersi al Campo Boario.
Il C.A. prende atto

***
O.d.G. n. 2: Consultazione elettorale Responsabili Strutture Didattiche
Il Direttore legge la nota 6046/D11 dell’UIL RUA (allegato A) in cui “…si diffida dall’esprimersi su
questioni non di competenza e dal prevaricare funzioni proprie di altri organi di autogoverno
dell’Accademia…”.
Il riferimento riguarda la seguente comunicazione inviata alla Commissione Elettorale ed a tutti
i professori (Prot. n. 5850/A11 Roma, 02.05.2011):
“….Nuova consultazione elettorale per i Responsabili delle Strutture Didattiche.
Si comunica che in data 29.04.2011 il Consiglio di Amministrazione in merito allo
svolgimento delle modalità delle operazioni di voto per l’elezione dei Direttori di
Dipartimento e dei Coordinatori delle Scuole tenutesi il giorno 20 aprile 2011, dove sono
state utilizzate deleghe a votare in contrasto con quanto letteralmente previsto dall’art. 7
del Regolamento prot. 4505/A11 del 11.04.2011 che testualmente recita: “...il voto è
personale, eguale, libero e segreto…” - ha deliberato di riindire la consultazione elettorale.
Pertanto, si procederà a breve ad una nuova consultazione elettorale dove non
sarà consentito il voto per delega...”
Ricorda che già nella seduta dell’ 08.03.2011 la prof.ssa Di Coste chiedeva che venisse interrotta
la “….procedura delle elezioni per le Strutture Didattiche, rilevando l’incongruenza di procedere alla
indizione di un bando elettorale che fa riferimento ad un documento ancora da definire in molti suoi
punti, che dovrà, una volta stilato in conformità alle linee guida indicate dal Ministro, essere discusso al
Collegio dei professori per poi continuare a seguire l’iter che gli spetta…”
Il Direttore non comprende i motivi di tante disquisizioni e rallentamenti nel mentre sappiamo
che è prioritario darci una organizzazione per ottimizzare la didattica. Infatti, il Regolamento è
stato portato in discussione al Collegio dei Professori ed è stato supportato da una delibera del
Presidente del C.d.A.
Le strutture Didattiche sono degli organismi intermedi tra il Collegio dei Professori ed il
Consiglio Accademico, che debbono risolvere le incongruenze in ordine alla compilazione dei
piani di studio degli studenti, alla progettazione di produzione artistica, alla regolamentazione
di work shop e tirocini. Queste sono tutte attività che richiedono di essere svolte
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autonomamente all’interno dell’istituzione, per cui prima le avviamo e prima attuiamo la legge
di Riforma.
Il Direttore informa che la nuova tornata elettorale è prevista per il 18 maggio prossimo.
Avvisa, altresì che il CA dovrà effettuare la delibera sull’organico per il prossimo a.a. 2011/12
che scadrà in tempi stretti, ovvero il 6 giugno prossimo. Di conseguenza, se i Responsabili delle
Strutture Didattiche fossero eletti in tempo utile, si potrà fare un passo avanti nella
ottimizzazione della didattica, poiché potrebbero avanzare delle utili proposte in merito.
Per questi motivi ed avendo acquisito il parere della Commissione/Seggio Elettorale (prot.
6473/A11 del 16.05.2011) (allegato B), il Direttore pone a ratifica del Consiglio Accademico la
disposizione prot. 5975/A11 del 4.05.2011 circa la data della nuova consultazione elettorale
(allegato C).
Il consigliere Riniolo approva il decreto direttoriale per la nuova votazione. Nello stesso tempo
si dissocia per forma e contenuto dalla lettera della UIL e si riserva di intervenire in merito
rilasciando la dichiarazione della componente studentesca (allegato D) alla luce della quale
chiede il parere dei consiglieri al biasimo da lui espresso. Si associano 8 consiglieri su 11.
Il prof. Albanese non riconoscendole nella lettera della UIL alcuna validità, in quanto è un’unica
voce dell’associazionismo sindacale e approva il decreto per la nuova elezione.
Il prof. Cosimo Di Coste puntualizza che in riferimento alla lettera della UIL si evidenzia che
sono state invalidate le elezioni con modalità che contraddicono il bando elettorale prot. 4505 e
che il giorno delle elezioni le deleghe protocollate (non chiaro da chi decise) sono state accettate
dalla commissione elettorale.
Il prof. Bussagli ricorda che con delega il voto è palese, ma non è previsto dal regolamento in
quanto è definito personale ovvero segreto e nello stesso tempo sostiene che il ricorso esula dal
tempo dei 7 gg. In quanto attinente al codice civile. Ribadisce la funzione del C. d. A. in quanto
responsabile legale dell’accademia.
La prof.ssa Sandra Di Coste, ritiene che l’iter che invalida le elezioni non sia corretto. Per questo
motivo ritiene che sia il caso di procedere ad una nuova consultazione con modalità da decidere
nel Collegio dei Professori e quindi ritiene opportuno spostare la data del 18 Maggio 2011.
La prof. Pennacchia si associa, sottolineando tra l’altro di aver rilevato alcune modifiche
apportate al Regolamento Elettorale prot. 4505 al quale il D.D. prot. 5975/A11 fa riferimento,
modifiche successive all’approvazione in seno al C.A. dello stesso.

DELIBERA n. 180
Il C.A. ratifica la disposizione prot. 5975/A11 del 04.05.2011 circa la data della nuova
consultazione elettorale dei Responsabili delle Strutture Didattiche, fermo restando che le
afferenze e le candidature restano quelle della precedente tornata elettorale.
Il C. A. approva a maggioranza con 8 voti a favore su 11

******
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Il prof. Albanese pone all’attenzione il tema del cumulo delle cariche in riferimento alle nomine
dei Responsabili dei Dipartimenti e dei Responsabili delle Scuole. Il Direttore verifica la
condizione rispetto allo Statuto e legge in particolare l’art. 27, che chiarisce l’incompatibilità
delle cariche.
Il C.A. richiede di riunirsi prima del 6 Giugno 2011

******

Alle ore 18,00 la seduta è chiusa.
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Barbara Tosi

Il Direttore
Prof. Gerardo Lo Russo
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