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Consiglio Accademico Verbale n° 178 - 18 Luglio 2013
Il giorno 18 Luglio 2013 alle ore 15.00 sono presenti i Consiglieri:
Professori
Gerard o Lo Russo (Presid ente)
1. Giovanni Albanese
2. Carlo Bozzo
3. Marco Bussagli
4. Cosim o Di Coste
5. Sand ra Di Coste
6. Fernand a Moneta
7. Maria Carm ela Pennacchia
8. Enrico Pusced d u
9. Laura Salvi
10. Claud ia Saso
I rappresentanti d ella Consulta d egli
Stud enti
11. Gloria Gasbarra
12. Manuel Focareta

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Segretario Verbalizzante: Gloria Gasbarra
OdG
1- Comunicazioni del D irettore
2- Manifesto degli Studi 2013/2014
3- Programmazione D idattica 2013-2014
4- Varie ed eventuali
Il Direttore, constatata la congruità d el num ero legale, apre la sed uta.
All'inizio d ella sed uta si approva il verbale della sed uta d el 9 luglio 2013.
Consid erata l'urgenza e l'im portanza d i term inare i lavori, all'unanim ità il Consiglio
Accad em ico riprend e l'analisi d el Regolam ento Did attico d all'art. 77
Art. 77 comma 1
alla fine si aggiunge “congruenti con l' offerta approvata dal M inistero”
Art. 77 comma 2
alla fine si aggiunge “ed è approvata dall' apposita commissione crediti della Scuola di
riferimento”
Art. 77 comma 3
tolto interam ente
Art. 78 comma 1
Dopo “La frequenza è obbligatoria” si toglie “se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei
corsi di studi che devono prevedere” si prosegue e d opo “...al numero complessivo delle lezioni di

ogni insegnamento” si toglie il resto
Art. 78 comma 2
“a studenti che” si toglie “non”
Art. 78 comma 3
si m od ifica con “...attestato dalla segreteria didattica, 15 giorni prima della sezione di esami sulla
base dei fogli firma dal docente del corso”
Art. 78 comma 4
La prof.ssa Pennacchia esprim e perplessità su lla possibilità d ello stu d ente d i essere
esonerato d all'obbligo d i frequenza d elle lezioni in concord anza con le sed ute d egli organi
collegiali, in quanto ciò va in conflitto con l’obbligo d i frequenza d ella d id attica ed il
conseguente raggiungim ento d ei cred iti formativi e suggerisce che un’attenzione alla
d isponibilità, nel calend ario d i convocazione, agevolerebbe la partecipazione.
La Consigliera Gasbarra ritiene che non conced ere agli stud enti d i partecipar e liberam ente
alle riunioni d egli organi collegiali led e il d iritto d ell'intero corpo stud entesco d i avere una
rappresentanza nei m ed esim i e, d opo lunga d iscu ssione, si riserva, nel caso i Consiglieri
m antengano questa posizione, d i consu ltare un legale. Fa presente altresì d elle d ifficoltà
d ella proposta, per quanto propositiva, d ella prof.ssa Pennacchia e ricord a che tutt'oggi
viene posta particolare attenzione alle singole d isponibilità e che questo non ha m ai
portato ad evitare problem i d i sovrapposizioni. Ribad isce quind i l'im portanza, per gli
stud enti im pegnati negli organi collegiali, d ell'esonero d all'obbligo d i frequenza in
concom itanza d ei sud d etti im pegni al fine d i garantire una partecipazione com pleta e
serena.
Art. 78 comma 6
Si toglie interam ente
Art. 78 comma 8 diventato 7
Dopo “...si è iscritto successivamente” si toglie tutto in quanto già citato preced entem ente
Art. 79 comma 3
Si aggiunge “...alla presenza di un legale, di fronte al Comitato di Garanzia”
Art. 79 comma 3
Si m od ifica “almeno 10 giorni” in “almeno 30 giorni”
Art. 79 comma 3
Si aggiunge “...e della relativa commissione crediti, fermo restando l' obbligo di assolvete a tutti gli
insegnamenti presenti nell' offerta formativa del nuovo Corso” com e specificato d al prof. Di
Coste
Art. 83 comma 3
d opo “il 15 dicembre” si aggiunge “alla segreteria didattica, la quale informerà il docenti
interessati”
Art. 84 comma 3
Dopo”Il riconoscimento” si aggiunge “deve essere effettuato dalla commissione crediti della
Scuola di riferimento” si toglie il resto
Art. 91
Si toglie interam ente
Art. 91b diventa 91
Si aggiunge “Relativamente al Patrimonio e al Fondo dei Beni culturali dell' Istituzione, è istituita
su proposta delle strutture didattiche ovvero Corsi, Scuole e Dipartimenti, sentito il Consiglio
A ccademico è attivata con Decreto Direttoriale, al fine di individuare un gruppo di lavoro
attraverso apposito bando che coordini l' acquisizione, la catalogazione e la conservazione del
patrimonio, dei beni e dei fondi dell' A ccademia di Belle A rti di Roma, al fine di promuovere,
incentivare e dare visibilità e prestigio, alla stessa istituzione.” Si segue con il com m a 1
Art. 92 comma 1

Si m od ifica “...sentiti le Scuole e i Dipartimenti”
Art. 92 punto b
“Comunicazioni a mezzo di pubblicazioni editoriali e digitali, pubblicazioni telematiche, curate
dalle strutture di coordinamento dei Corsi, delle Scuole e dei Dipartimenti, in sinergia con il
servizio Orientamento e Tutorato”
Art. 95
si aggiunge “e va pubblicato all' A lbo dell' Istituto”
Indice
Da “A ll 1 e A ll 2” si m od ificano “A ll A e A ll B”
Il Direttore lascia la sed uta alle ore 18.00 per m otivi personali
Il prof. Bozzo, in qualità d i m em bro anziano, presied e la sed uta.
La prof.ssa Moneta chied e d i rived ere gli allegati d el Regolam ento Did attico.
La prof.ssa Di Coste propone allora d i rived ere il Manifesto d egli Stud i, il quale contiene
anch'esso le stesse tabelle presenti nel Regolam ento Did attico.
Il CA accoglie all'unanim ità.
D elibera n° ...
Ad esclusione d egli allegati A e B, all'unanim ità si d eliberano gli em end am enti d el
Regolam ento Did attico fino ad oggi d iscussi in Consiglio Accad em ico.
La prof.ssa Di Coste chied e d i ind icare, nel Manifesto d egli Stud i, i relativi DM e le relative
Scuole d i appartenenza in relazione alle singole offerte form ative presenti.
OdG. 4 – Varie ed eventuali
La prof.ssa Saso interviene proponend o un gettone d i presenza straord inario in
consid erazione d elle num erose sed ute d agli stessi svolte nel corso d i quest’anno
accad em ico. Chied e, inoltre, d i capire e m ettere nel verbale p rossim o la scad enza d el
consiglio, poiché la d ata ad oggi non è ancora certa, e d i stabilire la prossim a riunione in
m erito ai progetti e all'assegnazione d elle m aterie aggiuntive fuori e d entro il m onte ore.
Chied i d i attivare in tem pi brevi il CUG.
Alle ore 19.00 la sed uta è chiusa.

Il Direttore

Verbalizzante

Prof. Lo Russo

Gloria Gasbarra

