
Dm 132/03 - ART. 6 - Il direttore. 1. Il direttore e' responsabile dell'andamento didatti co, scientifico 
ed artistico dell'istituzione …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dm 132/03 - Art. 8. - Consiglio accademico: … 3. Il consiglio accademico: 
a) determina il piano di indirizzo e la programmazi one delle attivita' didattiche, scientifiche, 
artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponi bilita' di bilancio relative all'esercizio finanzia rio di 
riferimento; 
… 
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo d ella didattica, della ricerca e della produzione; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 
 

OBIETTIVO 
Stabilito  
dal C.A. 

 
 

2 gg  

 
 

12 gg  

 
 

2 gg  

 
 

5 gg  

 
 

4 gg  

 
 

2 gg  

 
 

3 gg  

 
 

PRIMA FASE  

 
1° 

RESPONSABILE 
DIPARTIMENTO 

 

1° 
COORDINATORI SCUOLE  

Elaborazione di ogni 
CONSIGLIO DI SCUOLA  

1° 
COORDINATORI SCUOLE  
PRESENTANO PIANO AL 

RESPONSABILE 
DIPARTIMENTO 

2° 
RESPONSABILE 
DIPARTIMENTI 

Ottimizzano le proposte delle 
SCUOLE 

2° 
Relativo  

ADEGUAMENTO DELLE 
SCUOLE 

 

3° 
I TRE RESPONSABILI 

INFORMANO IL CONSIGLIO 
ACCADEMICO 

 

3° 
IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

ISTITUZIONALIZZA I 
PROGETTI 

Funzionali all’obiettivo  

 
SECONDA 

FASE  

 
 

TERZA FASE  

 
 

DIDATTICA  

4°=  DELIBERE  



RUOLO FUNZIONI NOTE 

Direttore  responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico 
dell'istituzione 

Eletto dal 
Collegio dei 
Docenti 

Consigli o accademico  determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attivita' 
didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle 
disponibilita' di bilancio relative all'esercizio finanziario di 
riferimento 
 
definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della 
ricerca e della produzione in stabiliti obiettivi 

13 menbri 
 
7 doc. 1° fascia 
3 doc. 2° fascia 
Eletti dal 
Collegio dei 
Docenti 
2 stud. Consulta 
Eletti dagli 
studenti 

RESPONSABILE di  Dipartimento. 
 
Il dipartimento  è struttura di 
coordinamento della ricerca artistica e 
scientifica che aggrega le scuole 
secondo lo schema previsto dal DPR 
212/05 e in cui confluiscono professori 
dell'Accademia in servizio di ruolo e con 
incarico contrattuale a tempo 
indeterminato o determinato 

Raccoglie le istanze di indirizzo dal C.A. per consegnarle ai singoli 
Coordinatori delle Scuole  

Poi 
I tre Responsabili  ottimizzano i progetti istituzionali deliberati 
dalle Scuole, rinviando ai Coordinatori i relativi  aggiustamenti 
necessari 

da Regolamento. aba arm 2008 
      a) Coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle 
scuole ad esso afferenti, elaborandone i relativi piani annuali e 
pluriennali; 
      b) Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani 
dell'offerta formativa, secondo le indicazioni del Consiglio 
Accademico e in base alle risorse disponibili; 
      c) Coordina la programmazione didattica e di ricerca 
interdisciplinare e multidisciplinare delle scuole di appartenenza; 
      d) Propone l'istituzione di corsi di specializzazione e di corsi di 
formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento 
coordinandone le relative attività e strutture didattiche; 
      e) Esprime parere e avanza proposte al Consiglio 
Accademico  in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di 
professore di I e II fascia; 
      f) Avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di 
spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale ATA per lo 
sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca; 
      g) Coordina tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative 
all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone 
dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al 
Consiglio Accademico . 

eletto tra i 
professori di I 
fascia, o II 
fascia, per un 
periodo di 3 anni 
rinnovabile. 
 

Dipartimenti  
 

 

1. Il dipartimento è struttura di coordinamento della ricerca 
artistica e scientifica che aggrega le scuole secondo lo schema 
previsto dal DPR 212/05 e in cui confluiscono professori 
dell'Accademia in servizio di ruolo e con incarico contrattuale a 
tempo indeterminato o determinato. 
2. È possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e 
interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul 
territorio. 
3. Presso l'Accademia di Belle Arti di Roma sono attivati i seguenti 
dipartimenti: Arti visive, Progettazione e Arti applicate, 
Comunicazione e didattica dell'arte  

 

Coordinatore di Scuola  
• Pittura 
• Scultura 
• Decorazione 
• Grafica d’Arte 
• Scenografia 
• Progettazione Artistica per 

l’Impresa 
• Nuove tecnologie per l’Arte 
• Comunicazione e 

valorizzazione del patrimonio 
artistico contemporaneo. 

• Didattica dell'arte 

Convoca il Consiglio di Scuola  per definire Obiettivi, i Mezzi 
necessari alla realizzazione dell’obiettivo didattico della Scuola. 

• coordina i programmi e lo svolgimento dei singoli 
insegnamenti 

• formula al Responsabile del Dipartimento  proposte in 
ordine all'utilizzo delle risorse 

• propone la definizione e le modifiche dei regolamenti 
didattici di corso 

• propone iniziative di carattere culturale artistico e 
scientifico 

• propone Responsabile del Dipartimento  la definizione 
e le modifiche dei regolamenti didattici del corso 

eletto tra i 
professori di I 
fascia, o II 
fascia, per un 
periodo di 3 anni 
rinnovabile. 
 

Consiglio di Scuola :  
professori di I e II fascia che ricoprono 
uno o più insegnamenti del corso e dai 
docenti a contratto nonché da una 
rappresentanza di 2 studenti iscritti al 
corso designata dalla Consulta degli 
Studenti. 

I professori che costituiscono il Consiglio di Scuola  sono docenti 
che hanno espresso la propria opzione per quel corso di diploma 
ai fini della elezione degli organi di coordinamento e per 
l'assunzione di delibere formali 

 

 


