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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. 141         del 16 Marzo 2011 

 

Il giorno 16 Marzo 2011 alle ore 15,00 sono presenti i Consiglieri:  

 

Professori Presenti Assenti 

        Gerardo Lo Russo (Presidente) X  

1. Giovanni Albanese  X 

A. Carlo Bozzo X  

B. Marco Bussagli  X 

C. Cosimo Di Coste X  

D. Sandra Di Coste X  

E. Giuseppe Modica  X 

F. Maria Carmela Pennacchia X  

G. Enrico Pusceddu X  

H. Laura Salvi X  

I. Barbara Tosi X  

I rappresentanti della Consulta degli 

Studenti 

  

11. Graziana Palmisano  X 

12. Filippo Riniolo  X 

Segretario Verbalizzante: la Prof.ssa Barbara Tosi.  

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

introduce i lavori all’O. d. G: 

Il Direttore ha ricevuto due comunicazioni dai consiglieri proff. Modica e Albanese per la 

convocazione odierna riguardanti l’assenza che verrà giustificata. 

Il consigliere Riniolo ha comunicato via mail il suo disappunto per il numero eccessivo delle 

convocazioni del C. A.  

  

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

 

A) Crediti Formativi 

Il Direttore, rispondendo agli argomenti allegati nei passati verbali, riporta alcune 

problematiche verificatesi nell’assegnazione dei CF.  

Per esempio, ad alcuni insegnamenti vengono assegnati valori numerici differenti a seconda del 

piano di studio di riferimento. Ne consegue che allo studente che effettua il passaggio da un 

Corso di Diploma all’altro, viene assegnato un valore numerico diverso a seconda del Piano di 

Studio di nuova iscrizione. Il documento presentato dalla Commissione Crediti, pone questa ed 
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altre questioni che vanno valutate attentamente dal Consiglio Accademico. Si rammenta che a 

questo proposito il CFA è la misura dell'impegno di apprendimento dello studente. 

Al Consiglio Accademico si chiede di formulare poche, ma necessarie regole per il riordino 

generale dei Corsi di Diploma. Tutto ciò comporta l’attivazione delle Strutture Didattiche, 

nell’ambito delle quali si possono analizzare le proposte della migliore risoluzione possibile. 

Dopodiché il Consiglio Accademico può procedere al riordino generale. 

Il C.A. esprime parere  favorevole affinché la commissione crediti sia integrata da un altro 

componente che può essere o il coordinatore o un suo delegato, i quali stabiliranno i criteri. 

Il C. A. prende atto.  

 

* 
B) Orario Definitivo 

Come già anticipato nelle passate sedute l’orario definitivo tiene conto di diverse 

opzioni rispetto agli anni passati. Il Direttore invita i consiglieri che ripropongono gli 

stessi quesiti a rileggersi i verbali precedenti e a documentarsi circa le deliberazioni 

esistenti. Comunque, quest’anno le novità sono le seguenti: a) per consentire il pieno 

svolgimento dei 60 CF annuali a ciascun studente, si è evitata la sovrapposizione 

oraria di insegnamenti presenti negli stessi piani di studio; b) i moduli orari sono 

conformati al nuovo CCNL; c) la presenza di moduli orari diversi dipende dallo 

svolgimento dello stesso monte orario di servizio che è di tre tipi: annuale, semestrale 

e quindicinale. 

I proff. C. Di Coste e Pennacchia, in riferimento al documento allegato al verbale del passato C. 

A.  ritiengono, nello specifico, che l'orario, da consegnare al C.A., deve riportare gli effettivi 

corsi   attivati (o da attivare nel II sem.), nonché gli elenchi degli iscritti per ciascun corso e la 

verifica che gli insegnamenti in orario si riferiscano all'offerta formativa dei corsi effettivamente 

attivati. Segnalano, inoltre, la necessità che siano date le nomine per le materie in affidamento 

sia dentro che fuori il monte ore, da esibire (anche fuori dalla nostra istituzione) a riprova del 

percorso didattico svolto. 

Il Direttore produce e consegna monitoraggio delle iscrizioni (All.A); per quanto riguarda poi le 

nomine, accoglie la richiesta e provvederà a dare disposizioni in merito. 

Il C. A. prende atto  

 

* 
C) Assegnazione insegnamenti a docenti in organico 

Gli affidamenti degli incarichi di insegnamento è conforme ai criteri stabiliti nelle 

delibere del C. A.; il CCNL prevede che tutti i docenti di I e II fascia possono svolgere 

insegnamenti sui Corsi di Diploma della Riforma;  la ottimizzazione 

nell’assegnazione degli incarichi di insegnamento procede di pari passo con quella 

della programmazione didattica e dei relativi piani di studio e con le proposte che 

perverranno dalle Strutture Didattiche di prossima attivazione. 

 

D) Il Direttore comunica che è stata attivata la Pagina Personale Docente sul sito 

dell’istituzione, più l’Accesso alla rete WIFI e l’Accesso personale della e-mail.   

La lettera di avviso è stata inoltrata a tutti i docenti per conoscenza. 
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E) Quesito sulla composizione del C.A. Il Direttore legge la nota ad esso relativo Prot. n. 

3134/HC5 (All.B)    

            Il C. A. prende atto  

 

***** 
 

O.d.G.  n. 2:   Cessazione e trattenimento in servizio 

 

Il Direttore rilegge la nota prot. 2405/HD del 28.02.2011 distribuita ai Consiglieri nella passata 

seduta, a seguito della circolare miur/afam n. 317 del 24 gennaio u.s. che riguarda la cessazione 

ed il trattenimento in servizio del personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica per l’a.a. 2010/11. Ricorda che la valutazione delle domande, secondo le regole sopra 

esposte, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione che ne assume la relativa 

responsabilità.   

Al fine di procedere in modo chiaro e conforme alla circolare, il Direttore chiede ai consiglieri 

che qualsiasi decisione venga presa sia supportata dalla reale necessità di ottimizzazione della 

didattica. A tal proposito, invita i consiglieri ad orientarsi sul monitoraggio  (prot. 272/D2/did  

del 12/01/11 e prot. 3055/DID del 15/03/11) degli iscritti effettuato sui Corsi di Diploma. Come si 

può facilmente rilevare, in questi anni sono aumentati esponenzialmente gli iscritti ai nuovi 

corsi di Diploma e sono diminuiti in alcuni tradizionali come “Scultura”.  

Particolarmente, le Scuole presenti nel Dipartimento “Progettazione ed Arti Applicate” vedono 

coinvolti una popolazione studentesca in continuo incremento. Pertanto il Direttore, chiede di 

valutare se non sia il caso, man mano che si presenti l’occasione come questa, di procedere nella 

conversione di alcune cattedre o settori disciplinari dal dipartimento di Arti Visive a quello di 

Progettazione ed Arti Applicate. Ciò dovrebbe consentirci di disporre di più insegnamenti 

presenti in molti Corsi di Diploma, per esempio, gli ex corsi complementari, ed assottigliare il 

numero di docenze di insegnamenti tradizionali, che tra l’altro sono raddoppiati se si considera 

che gli ex assistenti sono docenti a tutti gli effetti. 

Letta la nota prot. n. 2405/HD del 28/02/11 del Direttore Amministrativo (All.C), relativa ai 

proff. Roberto Gnozzi, Bruno Liberatore e Franco Gigino Paletta, in quanto Docenti che hanno 

maturato i 40 anni di anzianità contributiva entro il 31/10/1.  

Il C. A. esprime parere favorevole alla cessazione unilaterale del rapporto di lavoro. 

 

Quindi, si procede  a deliberare per il trattenimento in servizio come di seguito:  

 

DELIBERA N. 177 

 

Il C. A. esprime parere favorevole al trattenimento in servizio della prof.ssa Angela Rita 

Cipriani e prof. Roberto Maria Siena, entrambe di Storia e Stile dell’Arte e del Costume al 

fine di adempiere all’ottimizzazione della programmazione didattica prevista dalla legge di 

Riforma n 508, fino al numero di anni consentito dalla legge. 

Approvata all’unanimità  

 

In merito alla richiesta di trattenimento in servizio, oltre il 65° anno di età della prof.ssa Emilia 

Soprano, inviata direttamente al MIUR-AFAM, interpellato, interviene il Direttore 

amministrativo dott. Narducci a precisare che, il MIUR-AFAM, in data 26 gennaio 2011 con 

nota prot. n. 364, ha risposto all’istanza della docente precisando che la richiesta andava 
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inoltrata all’Amministrazione di appartenenza al compimento dei 65 anni entro il 31 ottobre 

dell’anno accademico in corso. 

In merito alla richiesta di trattenimento in servizio del prof. Costantino Baldino, si sottolinea che 

la suddetta è arrivata con un anno di anticipo. 

 

***** 
 

O.d.G.  n. 3:   Afferenze 

Il Direttore illustra la proposta effettuata dal gruppo di lavoro dei consiglieri accademici Proff. 

Albanese, Bussagli, Bozzo, Modica, S. Di Coste, Pennacchia, Pusceddu, più lo studente 

Gagliardi, riunitisi appositamente nei giorni passati al fine di procedere alla revisione del 

Regolamento Didattico ed alla congruità ed alla giusta distribuzione delle afferenze, i quali 

mettono agli atti il verbale prodotto (All. D) e la proposta di Regolamento per le Afferenza (All. 

E). 

La prof.ssa Di Coste ribadisce la proposta di procedere alle elezioni solo del Responsabile di 

Dipartimento e di demandare successivamente la scelta del Responsabile delle Scuole 

all’interno delle stesse Scuole. 

Il Direttore ribadisce di procedere a quanto deliberato precedentemente dal C. A.  

La voce “Strutture Didattiche” e la e-mail strutturedid@accademiabelleartiroma.it sono 

pubblicate sul sito insieme al Regolamento per la Elezione dei Responsabili delle Strutture 

Didattiche.  Le elezioni si svolgeranno  il 23 marzo 2011. 

Al fine di procedere nei tempi previsti, il Direttore propone che il C.A. approvi la distribuzione 

delle afferenze così  come presentata dal Gruppo di Lavoro. 

Dopo ampia discussione il C. A. delibera come di seguito. 

 

DELIBERA N. 178 

 

Il C. A. indica la formazione della Commissione Elettorale nei docenti: 

Roberto Pace, Vita Segreto, Nicola Spezzano e Barbara Tosi (Presidente). 

Si richiede di differenziare le schede per colore dei tre Dipartimenti, con l’indicazione del 

nome e cognome dei candidati e la pubblicazione dell’elenco dell’elettorato attivo e passivo 

per singolo Dipartimento, al fine di consentire una chiara elezione dei Responsabili dei 

Dipartimenti il 23 marzo 2011. 

Le elezioni si svolgeranno, in tempi diversi: al mattino i Responsabili di Dipartimento; 

primo pomeriggio i Responsabili delle Scuole.  

Approvata   a maggioranza  

Alle ore 19,10 la prof.ssa Salvi lascia la seduta. 

  

*** 

DELIBERA N. 179 

 

Il C. A., in seguito alla consegna del documento (All.E) che regolamenta la disciplina delle 

afferenze redatto dal gruppo di lavoro indicato nel verbale (All.D) approva il testo 

all’unanimità. 

 

 

 

mailto:strutturedid@accademiabelleartiroma.it
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*** 

O.d.G.  n. 4:   Varie ed Eventuali 

Il C. A., in merito alla lettera della prof.ssa Caracelli, sentito il parere del prof. Apa e valutato 

attentamente il tema esposto, esprime parere favorevole.    

Il C. A., in merito alla lettera della prof.ssa Molina, pervenuta per p.c. a questo  C. A., registra 

che il Direttore provvederà ad applicare le norme vigenti, secondo il CCNL. 

In merito alla lettera del prof. Evola, più volte reiterata,  nella quale si sottolinea: 

1. che nella guida dello studente compaiono nomi di docenti esterni prima 

dell’espletamento delle selezioni e delle verifiche per gli affidamenti; 

2. che i nuovi insegnamenti non sono mai stati presentati né al collegio docenti né in 

sede di contrattazione, in contravvenzione a quanto previsto dalla vigente normativa. 

Tale omissione preclude la legittima attivazione degli stessi.    

Il C. A. rileva come esatte e motivate le obiezioni del prof. Evola, rispetto alle quali si riserva di 

esprimersi in merito con delibera adeguata e di vagliare la congruità degli insegnamenti nei 

crediti e nelle ore, nonché delle richieste dei docenti interni all’atto del vaglio dell’offerta 

formativa e relativi piani di studio. 

 

Ufficio Placement: 

 Il Direttore dopo aver consegnato nella passata seduta la documentazione Prot. 1615/D3B del 

09.02. 2011 apre  la discussione in merito.  

Il C. A. rimanda alla prossima discussione l’argomento suddetto, unitamente all’argomento 

“Affidamenti insegnamenti a docenti in organico”, ex punto all’O.d.G. del passato consiglio ed 

odierno argomento all’interno del primo punto all’O.d.G. non affrontato, da riportare nella 

prossima convocazione del C. A. ai primi punti all’O.d.G. 

 

 

Alle ore 19,30  la seduta è chiusa . 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Direttore 

Prof.ssa Barbara Tosi       Prof. Gerardo Lo Russo 

 


