Prot. n. 0033106 anno 2020 del 18/12/2020

VERBALE n° 12 della riunione del Consiglio Accademico –
14 Dicembre 2020
Sono presenti:
La Direttrice Prof.ssa Cecilia Casorati, i Proff. Barbieri, Golino, Landi, Matitti,
Moneta, Muscardin, Peria.
Segretario Prof.ssa Muscardin.
I rappresentanti della Consulta degli studenti Albano, Bacco.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Regolamento ex DPR 143/19
Comunicazioni della Direttrice
Richiesta studenti sostituzione crediti workshop
Approvazione crediti Sportello Ciao

La riunione inizia alle ore 18.
La Direttrice, Prof.ssa Cecilia Casorati, illustra al CA alcune problematiche urgenti
per cui è stato riunito il consiglio.
La direttrice illustra una serie di documenti da lei redatti inerenti una approfondita
analisi della situazione attuale dell’organico e le eventuali possibili richieste e
necessari incrementi dell’organico. Riporta al consiglio anche il documento redatto
dal CDA relativo al Regolamento ex DPR 143/19 con le considerazione del CDA
riguardo alla situazione amministrativa del personale tecnico-amministrativo
dell’accademia.
La professoressa Barbieri riporta al consiglio la problematica per alcuni studenti, già
precedentemente discussa in altri consigli, dell’impossibilità di accedere , in questo
anno di pandemia e restrizioni, al conferimento di crediti legati alla partecipazione a
workshops e conferenze. Il consiglio concorda con l’esigenza di offrire un
alternativa valida agli studenti e
DELIBERA n° 36
Il C.A. delibera che sarà possibile per gli studenti sostituire i crediti
originariamente previsti per la partecipazione a workshop e conferenze con la
frequentazione e finalizzazione completa di corsi a loro scelta .
La professoressa Barbieri riporta ed illustra al consiglio la problematica esistente
riguardo alla difformità di valutazione dei crediti conferiti per alcune materie nelle
diverse scuole . Viene sottolineata l’incongruenza che uno stesso corso possa essere
valutato diversamente dalle diverse scuole e chiede che la questione venga
approfondita e riconsiderata alla luce di una perequazione didattica verso gli
studenti.

Il direttore notifica e illustra, con la partecipazione dei rappresentanti della consulta
degli studenti, la nuova apertura dello sportello CIAO gestito dagli studenti stessi e
che sarà di supporto a tutti gli studenti dell’accademia per ottenere chiarimenti e
informazioni specifiche .
DELIBERA n° 37
Il C.A. delibera che sarà possibile riconoscere
impegneranno in questa attività.

2 crediti agli studenti che si

La direttrice illustra il lavoro in essere per rendere la piattaforma ISIDATA più
utile ed efficiente e comunica che si riuniranno a breve il vicedirettore , il
prof.Valerio e il responsabile tecnico e due responsabili dell’amministrazione per
mettere a punto la realizzazione del registro elettronico che dovrebbe agevolare
fortemente le problematiche della segretaria didattica .
Il C.A. rimanda alla prossima riunione che avverrà a breve, la definizione dei criteri di
giudizio per l’esame dei progetti culturali e di produzione artistica che verranno
valutati in quella stessa riunione.
Il direttore riporta la richiesta del prof Roccasecca di includere nella lista dei cultori
della materia i dottori Yikun Chen e Lorenzo Gramaccia. Il C.A. approva.
Il C.A. chiede notizie riguardo alla proposta, già fatta, per la disponibilità delle excaserme di via Guido Reni e la Prof.ssa Barbieri informa il C.A. di alcune piccole
integrazioni che sono state richieste e prontamente inviate alle amministrazioni
municipali e sottolinea l’impegno a seguire e sollecitare tenacemente le istituzioni di
riferimento.
La riunione termina alle ore 20,15.

