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

Consiglio Accademico Verbale n° 179 - 29 Luglio 2013
Il giorno 29 Luglio 2013 alle ore 11.00 sono presenti i Consiglieri:
Professori
Gerardo Lo Russo (Presidente)
1. Giovanni Albanese
2. Carlo Bozzo
3. Marco Bussagli
4. Cosimo Di Coste
5. Sandra Di Coste
6. Fernanda Moneta
7. Maria Carmela Pennacchia
8. Enrico Pusceddu
9. Laura Salvi
10. Claudia Saso
I rappresentanti della Consulta degli
Studenti
11. Gloria Gasbarra
12. Manuel Focareta
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X
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Segretario Verbalizzante: Carlo Bozzo
O.d.G.
1. Comunicazioni del Direttore
2. Programmazione didattica
a) Manifesto degli studi
b) Calendario delle lezioni
c) Modelli viventi
d) Progetti di produzioni artistiche
e) Bandi per Docenti interni
f) Bandi per Docenti esterni
3. Commissione Spazi/Orari
4. Varie/eventuali
Alle ore 11,30, essendo garantito il numero legale, si dà inizia alla seduta rileggendo i
verbali precedenti e le varie fasi di analisi del Regolamento Didattico. Il Direttore si
assenta momentaneamente per partecipare alla Cerimonia del Ventaglio.

Si passa a riportare in un ‘file unico’ il testo fino all’articolo 95 con le modifiche degli
emendamenti sottoscritti.
In fase di stesura, presa visione di alcuni errori a livello formale, si effettuano le dovute
correzioni.
La consigliera Gasbarra chiede la stesura del Verbale dettagliato operato durante i lavori al
Regolamento Didattico.
Alle ore 16,30 le prof.sse Di Coste e Pennacchia si allontanano per motivi personali.
Alle ore 17,15 il Direttore dà lettura, in riferimento alla richiesta della prof.ssa Di Coste,
delle varie documentazioni circa l’offerta formativa. In particolare legge ai membri
presenti il documento prot. 1634 del 09/03/2012 inviato dal Ministero.
Il Direttore comunica al Consiglio e legge:
a) la nota amministrativa prot. 9533/E1 (parere dei VV FF sulla sicurezza dei piani terzo e
quarto) che impone di sgombrare il soppalco del IV piano, stracolmo di materiale
accumulato nei decenni passati (tesi e bozzetti degli allievi). Informa che il problema è
stato affrontato in parte ma non risolto.
In particolare, il soppalco è stato svuotato dei migliori lavori, che sono stati consegnati in
comodato d’uso agli Uffici del MIUR. Invita, pertanto i consiglieri a farsi promotori entro
tempi brevi nell’individuare altri Enti che siano interessati ad accettare detti lavori, onde
evitare di buttarli al macero.
Avvisa che è stata finanche sperimentata la possibilità di archiviare il materiale presso
privati, ma dati i costi, l’amministrazione non è in grado di procedere in tal senso.
Vista la necessità incombente di sgomberare gli spazi per motivi di sicurezza, il Direttore
chiede il parere del Consiglio Accademico.
Il CA prende atto della necessità di sgombro, poiché è prioritario salvaguardare gli spazi
in uso per la didattica. Pertanto, considerata l’impossibilità di svolgere una benché minima
didattica negli spazi residui, sollecita l’Amministrazione ad attivarsi tempestivamente e
non oltre l’inizio delle lezioni.
b) Il Direttore chiede la copia definitiva del Regolamento Didattico che risulta approvato
nelle passate sedute.
La prof.ssa Salvi alle ore 18 chiede di allontanarsi per ragioni personali, comunque prima
di uscire, si dichiara d’accordo con il prof. Pusceddu in relazione ad una modifica della
Programmazione Didattica. Inoltre, propone una riduzione di Iscritti all’Accademia che
riguardi non solo gli studenti stranieri ma anche gli studenti italiani.
La prof.ssa Di Coste presenta la proposta, già inviata via mail ai componenti del CA, di
correzione alla prima parte del Manifesto degli Studi per l’A.A. 2012/13 relativo al titolo I e
Titolo II dello stesso, ritenendolo pertinente e in linea con quanto stabilito relativamente
agli allegati A e B del Regolamento Didattico, già approvato ad esclusione degli allegati
citati. Il documento viene esaminato dal Consiglio (Allegato A), che lo approva
all’unanimità .
Delibera 258
Il C.A. approva all’unanimità che il Manifesto degli Studi per l’a.a 2013/2014 sia redatto
sulla base di quanto pubblicato per l’a.a. 2012/13 con le correzioni indicate nell’allegato
B. Pertanto delibera che l’offerta formativa pubblicata sul Manifesto degli Studi per

l’a.a. 2013/2014 debba essere pubblicata secondo le linee guida costituite dal documento
di cui sopra (allegato B), complete dei riferimenti ai relativi decreti del Ministro o
approvazione del Ministero.
*****
\
Odg 2 - Programmazione Didattica per l’a.a. 2013-14
A - Monitoraggio Iscritti
Il Direttore presenta il monitoraggio degli iscritti effettuato a giugno del 2013, che registra
il doppio rispetto al gennaio 2008, suddivisi nel seguente modo: studenti italiani n. 1231 (
prot. 8983); non extracomunitari n. 68 (prot. 8980); extracomunitari n. 765 (prot. 8981);
scuola libera del nudo n. 8 (prot. 8982) per il totale di n. 2072 studenti.
Si fa presente che è previsto un ulteriore incremento, che però va contenuto a causa della
insufficienza degli spazi. Già l’anno scorso non sono stati ammessi 272 extracomunitari, e
quest’anno stanno pervenendo molteplici altre richieste di iscrizioni. Perciò, è necessario
valutare la sostenibilità, almeno fino a quando non si operi il potenziamento delle
strutture.
In tal senso, il Direttore propone la riduzione degli studenti provenienti dai Paesi
extracomunitari tramite il “contingente stranieri” ed il “progetto Turandot” (prott.
9582/Did; 9583/Did) e sottopone a ratifica del CA la comunicazione inviata al Miur.
A maggioranza il CA approva, contrarie le prof.sse Di Coste e Pennacchia e la sig.ra Gasbarra.
La Consigliera Gasbarra tiene a motivare il suo voto contrario in quanto, in assenza di
documentazione, ritene i criteri esposti dal Direttore non verificabili, quindi assenti. Ritiene,

ovviamente, lecito ed opportuno che esponga il criterio da lei adottato
Il CA concorda sulla necessità di adottare un criterio atto a perfezionare il meccanismo di
selezione in base alla conoscenza della lingua italiana.
DELIBERA N. 259
Il CA, a maggioranza ratifica i documenti relativi al numero degli studenti
extracomunitari inviati al Miur per l’iscrizione all’a.a. 2013/14.
***
B - Corsi di Diploma di I e II livello
Fatte salve le modifiche delle date e delle competenze di tipo amministrativo, i Corsi di
Diploma sono quelli elencati nel Manifesto degli Studi di cui alla precedente delibera 258.
***
C - Calendario lezioni
Premesso che le lezioni, come da Statuto, hanno inizio il 2 novembre 2013; visto il
prospetto elaborato dal Prof. Bozzo; considerato che il 2 nov 2013 viene di sabato; si decide
di far coincidere l’inizio delle lezioni con l’inizio della settimana (4 novembre):
DELIBERA N. 260
il CA approva il calendario delle lezioni per l’a.a. 2013/14 con inizio il 4 nov 2013 come
predisposto nell’allegato C.
***
D- Insegnamenti aggiuntivi - docenti Interni

Il Direttore ribadisce che prima di affidare eventuali insegnamenti ai docenti interni fuori
del monte ore, occorre che i Coordinatori di Dipartimento verifichino che tutti i Professori
abbiano assicurato la copertura del proprio monte ore di servizio.
La Direzione inoltra a tutti i professori entro il 7 agosto 2013 l’elenco degli insegnamenti,
ancora da assegnare, proposti dalle Strutture Didattiche in data 20 giugno 2013.
Chiunque desideri svolgere la didattica su insegnamenti fuori dal proprio settore
disciplinare, sia dentro che fuori del monte ore, farà richiesta entro il 5 settembre 2013
indirizzandola al Consiglio di Dipartimento composto dal Coordinatore di Dipartimento e
dai Responsabili delle Scuole.
Nella domanda è necessario allegare:
a) codice disciplinare di appartenenza
b) denominazione dell’insegnamento/i richiesti
c) servizio didattico
se l’insegnamento non è appartenente al proprio settore
e) curriculum
f) titoli professionali ed artistici
Il Consiglio di Dipartimento, integrato se non presenti fra i componenti dello stesso
Consiglio, da docenti titolari della materia richiesta o titolari di materia affine, procederà
ad effettuare la valutazione comparativa dei titoli secondo i seguenti criteri:
-Titoli specifici
- Curriculum
- Continuità didattica
- Anzianità di servizio
dei docenti richiedenti entro il 12 settembre 2013 dando la priorità (a parità di valutazione)
ai docenti idonei che richiedano di svolgere l’insegnamento entro il monte ore di servizio.
Gli insegnamenti rimasti scoperti dopo la verifica della Commissione Affidamenti saranno
messi al bando con procedura pubblica per i docenti esterni a contratto.
Per gli insegnamenti già valutati e attribuiti negli anni precedenti ai docenti interni dentro
e fuori il monte ore e per i quali non intervengano modifiche, rappresentate da nuove
richieste o rinunce, si intende confermata automaticamente l’attribuzione, sia perché già
stata sottoposta a valutazione, sia in considerazione della stabilità dell’organico, fatti salvi
i diritti dei docenti di nuova acquisizione per trasferimento o immissione in ruolo. In fase
di programmazione didattica delle Scuole ogni nuova richiesta o modifica sarà tenuta in
considerazione e comunicata alla direzione e alle strutture didattiche.
DELIBERA N. 261
Gli insegnamenti di altri settori disciplinari rispetto al settore di appartenenza saranno
affidati prioritariamente dentro il monte ore dal Consiglio di Dipartimento, integrato se
non presenti fra i componenti dello stesso Consiglio, da docenti titolari della materia
richiesta o titolari di materia affine, previa valutazione comparativa.
Gli insegnamenti rimasti scoperti, da attribuire fuori dal monte ore di servizio, saranno
affidati prioritariamente ai docenti interni che abbiano impegnato il totale delle 324 ore
previste dal CCNL di didattica, previa valutazione comparativa effettuata dai Consigli
di Dipartimento integrati se non presenti fra i componenti dello stesso Consiglio da
docenti titolari della materia richiesta o titolari di materia affine. Il C.A. approva per
l’a.a. 2013-14 che gli affidamenti degli insegnamenti aggiuntivi possano avere validità

triennale, salvo aggiornamento annuale.

***
E - Insegnamenti a contratto - docenti esterni.
Il Direttore ricorda che per sopperire all’insegnamento dei nuovi settori disciplinari
previsti dalla Riforma e non presenti nell’organico dell’Accademia, era stata realizzata una
graduatoria con validità triennale tramite bando pubblico, scaduta quest’anno.
A seguito del dibattito avvenuto nelle ultime sedute del tavolo sindacale è stata avanzata
la proposta di realizzare una selezione tramite valutazione comparativa con validità
annuale, in base alle normative vigenti. Il Direttore presenta la proposta di delibera.
La prof.ssa Di Coste propone di applicare i criteri stabiliti nella nota del 9 giugno 2011 a
firma del dottor Civello, Direttore Generale AFAM. (Allegato B).
Il CA approva all’unanimità.
I consiglieri concordano a maggioranza di stabilire una durata triennale della graduatoria,
come consentito nella stessa nota. La prof.ssa Saso esprime parere contrario, in quanto
ritiene che la graduatoria debba avere una durata annuale.
DELIBERA N. 262
Il C.A. delibera che , per gli insegnamenti a contratto ai docenti esterni per l’a.a. 2013-14,
si applichi integralmente quanto previsto nella circolare di riferimento nota 9 giugno
2011 del Direttore generale Afam, protocollo n.3154 relativa alle Graduatorie d’istituto.
La graduatoria avrà durata triennale, salvo aggiornamenti annuali.
Il prof. Pusceddu esce alle ore 20,30; la consigliera Gasbarra esce alle ore 20,40.
Per quanto riguarda la valutazione relativa agli altri argomenti del 2 punto all.odg (
Modelli Viventi, Progetti di Produzione Artistica) e per il 3 e 4 punto all’odg (Commissione
Spazi/orario e Varie ed Eventuali) si rinvia la discussione alla prossima seduta.
Alle ore 20,45 ore la seduta è tolta.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Carlo Bozzo

Il Direttore
Prof. Gerardo Lo Russo

