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

Consiglio Accademico

Verbale n. 143

del 1 Giugno 2011

O.d.G. n. 1: Comunicazioni del Direttore
O.d.G. n. 2: Calendario di Esami sessione estiva/autunnale
O.d.G. n. 3: Organico a.a. 2011/2012
O.d.G. n. 4: Ottimizzazione dei Trienni e dei Bienni
O.d.G. n. 5: Progetti di Produzione Artistica
O.d.G. n. 6: Varie ed eventuali

Il giorno 1 Giugno 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 prof. Modica è assente giustificato.
La prof.ssa Tosi chiede di poter mettere in evidenza la proposta emersa nell’ultimo Collegio dei
Docenti in merito al documento della Consulta delle Accademie che proponeva, come risposta
collettiva, all’atteggiamento del Ministero sul tema dell’adeguamento economico dei docenti a
livello europeo: il blocco degli esami e delle tesi.
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Il C.A. decide di rimandare la discussione nella prossima seduta, prima dell’inizio degli
esami.
Il Direttore, considerato che è stato raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta
introduce i lavori all’O. d. G:
O.d.G. n. 1: Comunicazioni del Direttore
A) Il Direttore informa sui risultati della elezione dei responsabili delle Strutture Didattiche, si
complimenta con loro ed augura un proficuo lavoro ai Professori eletti.
Il C.A. prende atto
B) Il Direttore informa sul documento approvato nell’ultimo Collegio dei Professori ed inviato
al Miur .
Il C.A. prende atto
C) Il Direttore riferisce che ha raccolto da molti professori una serie di proposte artistiche
culturali e didattiche e che saranno messe in atto al Campo Boario per inaugurare le nuove
aule, ma nell’incertezza della data di inaugurazione, si riserva di porle alla nostra attenzione nel
momento in cui si avrà la certezza della data.
Il C.A. prende atto
***
Il C.A. che il punto 2 ed il punto 3 siano invertiti nell’ordine
O.d.G. n. 2: Organico a.a. 2011/2012
Il Direttore legge la nota del Direttore Amministrativo prot. 7413/AD in cui si evidenziano quali
sono gli insegnamenti che rimangono scoperti a partire dal prossimo 01.11.2011.
La prof.ssa Di Coste si esprime in netta opposizioni sull’ipotesi di conversione delle cattedre ed
ed è favorevole a mantenere inalterato l’organico.
Il C.A. si riserva di esprimersi in merito all’organico dopo l’incontro con le strutture
didattiche per perseguire il fine dell’ottimizzazione dell’offerta formativa dei trienni e dei
bienni.
***
O.d.G. n. 3: Calendario di Esami sessione estiva/autunnale
La prof.ssa Di Coste specifica che le commissioni d’esame devono essere composte da docenti o
della stessa materia o materia affine e che i cultori della materia non fanno parte delle
commissioni.
Il C.A. approva a maggioranza con 5 favorevoli e 3 astenuti
***
O.d.G. n. 4: Ottimizzazione dei Trienni e dei Bienni
Alla luce della definitiva consegna dell’organico a.a. 2011/12 (18/06/2011) il C.A. si riserva di
pronunciarsi in seguito all’incontro con le Strutture Didattiche che nel frattempo avranno
elaborato l’ottimizzazione dei rispettivi corsi di studio.
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***
O.d.G. n. 5: Progetti di Produzione Artistica
Il C.A. si riserva di discuterne nella prossima seduta che si terrà presumibilmente giovedì 9
giugno ore 10,30
***
O.d.G. n. 6: Varie ed eventuali
I proff. C. Di Coste, S. Di Coste e Pennacchia, chiariscono quanto segue:
riguardo al tema del cumulo delle cariche, posto in C.A. del 16/05/11 dal prof. Albanese, relative
alle nomine dei Responsabili dei Dipartimenti e dei Responsabili delle Scuole, ci si rifà allo
Statuto e al Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti di Roma, dove è chiara la
suddivisione e la distribuzione delle competenze degli Organi di Governo dell’accademia e
delle Strutture Didattiche.
Lo Statuto all’art. 27 cita testualmente: “all’interno dell’organizzazione dell’accademia, nessuno
può assumere più di una carica negli Organi di ogni ordine e grado ……..”
L’art. 5 dello stesso Statuto elenca gli Organi di Governo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presidente
Direttore
Consiglio di Amministrazione
Consiglio Accademico
Collegio dei Revisori
Nucleo di Valutazione
Collegio dei Professori
Consulta degli Studenti

Lo Statuto nell’art. 14 nello specifico demanda, riguardo all’organizzazione e la gestione delle
Strutture Didattiche, al Regolamento Didattico il quale recita:
Art. 22 - Incompatibilità
1. L'incarico di Direttore dell'Accademia è incompatibile con altri incarichi di responsabile delle
strutture didattiche.
2. L'incarico di responsabile o coordinatore di una struttura didattica è incompatibile con altri
incarichi di responsabile di altre strutture didattiche.
3. L'incarico di responsabile o coordinatore delle strutture didattiche a qualunque livello, così
come i docenti componenti il Consiglio Accademico e la componente docente in Consiglio di
Amministrazione, sono incompatibili con le figure di componente della RSU o delle
rappresentanze sindacali.
Quindi l’incompatibilità sussiste qualora:
- si detengono più cariche relative ad Organi di Governo;
3

- si detengono più cariche relative a Strutture Didattiche.
In tutti gli altri casi non risulta esserci, quindi, incompatibilità,
Il C.A. prende atto
******

Alle ore 19,30 la seduta è chiusa.
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Barbara Tosi

Il Direttore
Prof. Gerardo Lo Russo
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