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D.D. n. 112
IL DIRETTORE

Vista

la L. 508 del 21/12/1999 di Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati:

Visto

il D.P.R. n.132 del 28/02/2003 che regolamenta i criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentale e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;

Visto

lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato con Decreto
Direttoriale n.228 del 21/07/2004;

Visto

il Comunicato di chiusura delle sedi dell’Accademia di Belle Arti di Roma a far
data dal 5/03/2020 per l’emergenza Covid 19 e a seguito del DPCM del 4/03/2020,
prot. 5113 del 4/03/2020;

Visto

il Comunicato di inizio del II semestre in modalità e-learning prot. 5602 del
15/03/2020;

Visto

la comunicazione del Presidente dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli in merito
all’avvio della didattica a distanza in modalità on line per il II semestre dell’a.a.
2019/2020 prot. n. 6627 del 2/04/2020;

Vista

la delibera n. 4 del Verbale n. 1 del Consiglio Accademico del 23/04/2020 prot.
9167 del 18/05/2020 e la delibera n. 15 del Verbale n. 4 del Consiglio Accademico
del 22/05/2020 prot. 12779 del 3/07/2020 nelle quali si dispone che 30 minuti di
lezione telematica vengano equiparati ad un’ora e che ciascun docente dovrà
fornire adeguata motivazione con autocertificazione del lavoro svolto nelle ore
mancanti;

Vista

la delibera n. 23 del Verbale n. 6 del Consiglio Accademico del 22/07/2020 prot.
15750 del 3/08/2020 in cui si conferma quanto già deliberato nella delibera n. 15
contenuta nel Verbale n. 4 del Consiglio Accademico del 22/05/2020;
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Considerato che ciascun docente dovrà motivare descrivendo l’attività lavorativa effettuata e, in
ogni caso, strettamente connessa alla didattica, al di fuori di quanto dedicato alla
didattica per via telematica;
Considerato

che alla data della nomina quale Decano Direttore f.f. dell’Accademia di Belle Arti
di Roma non sussiste agli atti alcun provvedimento di attuazione delle delibere
sopracitate;

Preso atto

che parte dei docenti dell’Accademia di Belle Arti hanno svolto le lezioni sulla
piattaforma attenendosi alle delibere n. 4/2020 e 15/2020 del Consiglio accademico;

Ritenuto

necessario provvedere a regolarizzare al fine di consentire al personale docente la
certificazione delle attività svolte nel monte ore previsto da legge e nel monte ore
dedicato agli insegnamenti aggiuntivi;

DECRETA
Che 30 minuti di lezione in modalità telematica equivalgono a 60 minuti di attività in presenza,
salvo che il singolo docente non abbia comunque completato in modalità telematica il proprio
orario interamente.
Che ciascun docente dovrà autocertificare entro il 31/10/2020 l’attività svolta per l’a.a. 2019/20
sul modello previsto che è parte integrante del presente verbale.
Sono esentati dalla compilazione del modello tutti i docenti che hanno svolto le lezioni con la
durata di 60 minuti.
In ogni caso tutti i docenti saranno tenuti alla stesura della relazione didattica finale nel modulo
allegato.
Si dispone quanto contenuto nel presente Decreto Direttoriale, salvo diverso avviso del
superiore Ministero dell’Università e della Ricerca a cui questo Decreto Direttoriale verrà
inoltrato.
Il Direttore f.f.
Prof. Stefano Piacenti
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