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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA 

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007 

   

 

  

Consiglio Accademico                   Verbale n. 137  del 12 gennaio 2011 

 

Il giorno 12 gennaio 2011 alle ore 14,00 sono presenti i Consiglieri:  

 

Professori Presenti Assenti 

        Gerardo Lo Russo (Presidente) x  

1. Giovanni Albanese x  

1. Carlo Bozzo x  

2. Marco Bussagli x  

3. Cosimo Di Coste x  

4. Sandra Di Coste x  

5. Giuseppe Modica x  

6. Maria Carmela Pennacchia x  

7. Enrico Pusceddu x  

8. Laura Salvi x  

9. Barbara Tosi x  

I rappresentanti della Consulta degli 

Studenti 

  

11. Graziana Palmisano x  

12. Filippo Riniolo x  

Segretario Verbalizzante: il Prof. Barbara Tosi.  

Il Direttore, considerato che è stato raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta 

introduce i lavori all’O. d. G .  

 

* 

O.d.G.  n. 1: Comunicazioni del Direttore 

A) Il Direttore dà il benvenuto ai consiglieri eletti e fa gli auguri a tutti per un proficuo 

lavoro per i tre anni che vedranno in carica il Consiglio. Legge il parere positivo della 

Avvocatura dello Stato, circa l’andamento della tornata elettorale, la cui attesa ha fatto ritardare 

la prima convocazione del C.A.  

Il Consiglio Accademico ne prende atto e chiede copia del documento. 

 

* 

 

B)  Come prima cosa il Direttore legge il regolamento del Consiglio Accademico e  

raccomanda di tenerne conto durante lo svolgimento dei lavori. 

Il Consiglio Accademico ne prende atto 
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* 

 

C)  Come seconda raccomandazione il Direttore chiede che in caso di dissenso nella 

deliberazione di argomenti importanti per la programmazione didattica, è opportuno fornire le 

motivazioni in proposito.  

Il Consiglio Accademico ne prende atto 

 

* 

 

D)  Informa della nota con la quale il Ministro Gelmini approva il Quinquennio di 

“Operatore di Restauro”. 

Il prof. Albanese interviene sulla questione sostenendo la necessità di varare il Quinquennio  in 

sinergia e collaborazione con risorse umane e luoghi dell’Istituto Centrale di Restauro a Roma e 

con le altre e analoghe istituzioni nell’ambito nazionale, unitamente alle Accademie.  

A favore e supporto sono intervenuti i proff. Modica, Bozzo ed il consigliere Riniolo.  

All’unanimità il C.A. si associa. 

 

* 

 

E) Il Direttore legge l’art. 4 comma 3 del CCNL AFAM 4/8/2010 e le relative comunicazioni 

del MIUR, a firma del Direttore Generale Dott. Giorgio Bruno Civello e dell’ARAN a firma del 

commissario straordinario cons. Antonio Naddeo, che richiedono l’utilizzo del “badge” da 

parte dei docenti, al fine di testimoniare lo svolgimento del monte ore di didattica frontale. 

All’unanimità, si rileva l’inadeguatezza di questo provvedimento nei confronti di un lavoro (la 

didattica nell’arte) che non segue le regole di una produzione industriale e seriale, ma che, per 

la natura stessa di questo particolare insegnamento, le lezioni si svolgono anche nei luoghi  

deputati dell’arte e della cultura, almeno cittadina. 

 

* 

 

O.d.G. n. 2: Nomina consigliere per il C.d.A. 

Il Direttore legge la nota del Direttore Amministrativo C. d. A.  

Gli studenti, pro forma, lasciano la seduta nel rispetto dell’autonomia del corpo docente. 

Alla fine della discussione si passa alla votazione con scrutinio segreto. 

 

DELIBERA n. 166 

Il Consiglio Accademico nomina quale consigliere per il C.d.A. la prof.ssa Tiziana D’Acchille 

augurando alla professoressa un buon lavoro. 

Gli studenti riprendono il loro posto. 

 

 

 ****** 

 

 

O.d.G. n. 3: Ratifica dell’orario 2010/11. 

Interviene la prof.ssa Tosi puntualizzando che non può ratificare un orario alla stesura del quale 

non ha partecipato. La prof.ssa S. Di Coste aggiunge e sottolinea che la ratifica di quest’orario 
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comporta anche il riconoscimento di assegnazioni di insegnamenti avvenute in condizioni non 

perfettamente consone alla normativa vigente, oltre alla riduzione delle ore di insegnamento 

nelle varie discipline e alla formulazione dei moduli da 83 ore.    

La prof.ssa Di Coste chiede un impegno, quindi,  alla risoluzione dei problemi in tempi 

brevissimi. 

La prof.ssa Pennacchia, rilevando, inoltre, errori di probabile trascrizione, chiede che l’orario 

venga esposto di nuovo con le debite correzioni, al fine di evitare incongruenze tra ordine di 

servizio e stato delle cose, in mancanza delle nomine. Il consigliere Riniolo, propone di 

prendere atto del presente orario, in quanto, essendo l’anno iniziato da parecchio, ogni modifica 

risulterebbe dannosa per gli studenti. Tutti i consiglieri all’unanimità dichiarano di non poter 

ratificare ma di prendere atto del presente orario e di far fronte, con l’impegno, come richiesto 

dalla prof.ssa Di Coste, a migliorare l’offerta formativa. 

 

****** 

 

 

O.d.G. n. 4: Monitoraggio iscritti 

Il Direttore comunica e consegna copia della statistica degli allievi iscritti per l’anno 2010/11 

 

****** 

 

 

O.d.G. n. 5: Cultori della materia. 

Il Direttore legge il regolamento per l’individuazione dei cultori della materia prot. 3657/HC2. 

Legge le proposte e i relativi curricula pervenuti al C.A. 

 

DELIBERA n. 167 

Il Consiglio Accademico  approva all’unanimità la nomina dei seguenti cultori della materia: 

Daniela Del Moro (Stile e Storia dell’Arte e del Costume); 

Antonio Vecchio (Grafica); 

Marco Visone (Scenografia); 

Accursio  Graffeo (Pittura); 

Andrea Liberati (Video Editing).   

 

 

****** 

 

 

O.d.G. n. 6: Regolamento strutture didattiche 

Il Direttore pone all’attenzione del Consiglio Accademica un documento redatto dalla 

commissione crediti proff. Bernardini e Agostini, del quale si decide unanimemente di metterlo 

all’ordine del giorno del prossimo C.A.  

 

 

****** 

 

 



 4 

 

O.d.G. n. 7: Varie ed eventuali. 

Il prof. Modica, in riferimento alla partecipazione degli studenti dell’accademia alla Biennale di 

Venezia 2011, manifesta perplessità riguardo alla commissione incaricata della scelta, in quanto 

ritiene necessaria e imprescindibile la presenza nella medesima dei titolari delle scuole. 

La prof.ssa Di Coste chiede di avere copia delle precedenti delibere del passato C.A. e chiede mi 

acquisire agli atti il verbale, redatto nell’autoconvocazione del 20 Dicembre 2010. 

La prof.ssa Salvi chiede di inserire all’O.d.G. del prossimo C.A. l’istituzione dei tecnici di 

laboratorio. 

Alla stesura definitiva del verbale si evince che la nomina a cultore della materia  proposta dalla 

prof.ssa Chiappini va discussa e messa all’O.d.G. del prossimo C.A. 

Alla presente si allegano 

1) Verbale di riunione informale 20 dic. 2010 

2) Orario delle lezioni prot. 16455/did 

3) Monitoraggio studenti iscritti ai corsi prot. 272/did 

    

***** 

 

 

Alle ore 18,00  la seduta è chiusa. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Direttore 

Prof.ssa Barbara Tosi       Prof. Gerardo Lo Russo 


