ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Consiglio Accademico

Verbale n. 139

del 9 febbraio 2011

Il giorno 9 febbraio 2011 alle ore 15,00 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 prof. Albanese chiede che formalmente venga messo a verbale che l’insediamento dell’attuale
C. A. abbia decorrenza dalla data della prima riunione ufficiale del C. A. stesso il 12 Gennaio
2011. Il C. A. condivide e approva all’unanimità.
*
Seduta aggiornata del precedente C. A. del 02.02.2011
Il Direttore, considerato che è stato raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta
introduce i lavori per la ripresa della discussione del punto 3 odg.
O.d.G. n. 3:
Ricorda che nella passata seduta si era concordato di discutere all’interno di questo punto
alcuni argomenti proposti dai consiglieri, dagli studenti e dalla segreteria didattica.
A) Risposta ai quesiti posti dai Consiglieri Di Coste e Pennacchia durante la discussione del
3 punto all’odg del 12.01.2011 e del punto 2 all’odg del 02.02.2011 ( vedi allegato prot N.
1302- H05) circa le modalità di conferimento degli insegnamenti e del monte ore di
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servizio. Il Direttore a proposito dei criteri ribadisce quanto già comunicato in appositi
avvisi del 08.07.2010; e del 11.08.2010 (Prot.9126/HC2).
Comunque, ad ulteriore specificazione, riferisce che i criteri sono quelli stabiliti nelle
delibere C. A. (Delibera N. 155 del 07.06.10 ; Delibera N. 158 del 07.06.10).
Riguardo all’assegnazione del monte ore di servizio, il Direttore ribadisce che ha
concretizzato le richieste dei coordinatori dei Corsi di Diploma circa la diversa tipologia
di svolgimento delle lezioni: alcune sono semestrali ed altre annuali. Ma soprattutto, ha
dovuto riproporre l’orario secondo il nuovo CCNL ed evitare le sovrapposizioni per
consentire ad ogni studente il regolare conseguimento di 60 cf ad anno. In ogni caso si è
dovuto ricorrere ad un lieve accorciamento dell’ora al fine di consentire lo svolgimento
di più insegnamenti nella stessa giornata e nella stessa aula. Comunque, a tutti i docenti è
stato attribuito il proprio monte ore di servizio, che solo in qualche caso richiede recuperi
regolarmente segnalati nell’orario affisso all’albo. In quanto alla data di pubblicazione,
aggiunge che la stessa era già effettuabile ad agosto, poiché l’orario prevedeva 35 attività
didattiche da svolgersi nei due padiglioni dell’ex Campo Boario. Il ritardo della consegna
dei suddetti locali ha provocato una totale revisione della programmazione. In più, si è
aggiunto il dover fare i conti con l’incremento degli iscritti e degli insegnamenti. Di
conseguenza, gli aggiornamenti sono da considerare work in progress fino a che non
saremo in condizione di prefigurare con esattezza tutte le attività da avviare anno per
anno, cosa che al momento è possibile solo previa lettura del monitoraggio dei piani di
studio, che avviene nelle settimane successive agli esami di ammissione.
Il C. A. prende atto
*
La prof.ssa Sandra Di Coste, in riferimento al Regolamento strutture didattiche, condividendo
l’opportunità di organizzare le strutture didattiche, evidenzia l’esigenza però di avere un
Regolamento Didattico approvato dal Ministro, la proposta, posta al voto, è quella di formare
una commissione con membri del C. A. che riconsideri e riveda, snellendolo anche nelle sue
parti, la “bozza di Regolamento Didattico” formulata dal passato C. A., da consegnare prima
della riunione del C. d. D. Fa presente che non è competenza del C. A. il regolamento elettorale
delle Strutture Didattiche ma del C. d A. visto il Regolamento Didattico. Pone inoltre
l’attenzione sui compiti spettanti il C. A. tra i vari, nell’ambito della didattica i piani di studio,
per molte scuole non approvati (ovvero non hanno fatto l’iter), nonostante le scuole, Scultura,
Decorazione, Pittura e Scenografia, (validate dal Direttore con l’elezione del coordinatore)
abbiano prodotto offerte formative in sintonia con gli ultimi decreti e con la 123. Chiede che
venga messo ai voti di adottare le Offerta Formativa, in tempi brevi, proposte dai Consigli di
Corso,come richieste a suo tempo dal Direttore, essendo tra l’altro esse coerenti con il decreto
123, a differenza dei piani di studio attualmente in uso.
Il C. A. si è espresso nella votazione come segue:
A favore S. Di Coste, C. Di Coste, Pennacchia
Contrari Albanese, Bussagli
Astenuti Modica, Pusceddu, Tosi
Il prof. Bussagli dice che il Regolamento didattico è quello del Ministro, quindi l’unica cosa da
fare è costruire alla luce della legge.
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La prof.ssa Tosi interviene al fine di rendere operativi al meglio corsi ed offerta formativa
pensa sia opportuno che il C. A. comunichi al Collegio dei Docenti l’organizzazione delle
strutture didattiche che al momento sono provvisoriamente riuniti dai coordinatori fin qui
eletti, quindi il C. A. chiede al Collegio di presentare i piani di studio per Trienni e Bienni,
attraverso le figure dei coordinatori. I piani di studio costruiti alla luce dal decreto 123 saranno
varati ed approvati dal C. A. unitamente entro il 12/03/11 saranno effettive le afferenze alle
scuole degli insegnamenti di Anatomia, Storia dell’Arte e Tecniche dell’Incisione ed ex
complementari. Laddove si verificassero delle eccessive o carenti affluenze il C. A. si riserva di
riequilibrare le medesime dialogando con gli stessi interessati.
Il C. A. esprime parere favorevole
B) Orario Esami (allegato B) sessione invernale. Il Direttore illustra la tabella degli esami del
2010/11
Il C. A. prende atto ed invita i docenti a visionarlo e a segnalarne eventuali errori e
modifiche.
*
C) Proposta Studenti : Il consigliere Palmisano annuncia che in seguito proporrà un
progetto della Consulta attualmente in preparazione.
Il C. A. prende atto
*
In merito al Badge il C. A. all’unanimità ribadisce parere sfavorevole in quanto si sovrappone ai
registri dei docenti e unitamente al foglio firma. Il Direttore si riserva l’abolizione della firma in
attesa di chiarimenti inequivocabili da parte del MIUR
*
D) Borse di Studio. Il Direttore chiede ai Consiglieri di formulare i criteri di assegnazione
delle Borse di Studio, così come anticipato nella seduta del 12.01.2011.
Fa presente che le borse di collaborazione per il supporto agli uffici amministrativi sono
già state assegnate con regolari bandi nei mesi scorsi.
Il Direttore allega alla discussione la delibera del C.d A. n. 816, nella quale (commissari
prof. Bussagli, sig.ra Ammendola e un membro della consulta), è espresso che la
retribuzione annuale del Presidente dell’Accademia è devoluta a Borse di Studio per gli
studenti.
Prende la parola il prof. Pusceddu sottolineando l’esigenza di offrire un riconoscimento
tangibile del lavoro svolto da Docenti non più in servizio, con eventi e mostre e borse di studio
(ha presentato progetto Memorare), và individuata commissione da riferirsi a ciascun evento.
Dopo ampia discussione il C. A. decide di modificare i criteri espressi nella delibera 147 del
precedente C. A.
Delibera N. 170
Il C. A. delibera i seguenti criteri per la valutazione delle Borse di Studio Rai alle tesi svolte
negli a. a. 2010/11 – 2011/12 – 2012/13:
A) Le tesi degne di pubblicazione saranno segnalate dai relatori;
B) Che la media degli esami sia al minimo di 28 punti;
C) E’ nominata una apposita commissione dal C. A. e dal Direttore, composta da docenti,
ed un eventuale referente esterno.
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D) Sono esclusi gli studenti che abbiano già fruito di Borse di Studio erogate
dall’Accademia
Approvata all’unanimità.
*
Delibera N. 171
Il C. A. dichiara di adottare gli stessi criteri espressi nella delibera 170 per la Borsa di Studio
indetta dal Presidente.
Approvata all’unanimità.
******

Alle ore 19,00 la seduta è chiusa.
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Barbara Tosi

Il Direttore
Prof. Gerardo Lo Russo
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