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

Consiglio Accademico

Verbale n. 147

del 14 Settembre 2011

O.d.G. n. 1: Comunicazioni del Direttore
O.d.G. n. 2: Anno sabatico
O.d.G. n. 3: Regolamento di cui all’art.5 del CCNI del 12/07/2011: didattica aggiuntiva
O.d.G. n. 4: Nomina componenti del Nucleo di valutazione
O.d.G. n. 5: Conferimento nomina Cultore della materia
O.d.G. n. 6: Varie ed eventuali

Il giorno 14 Settembre 2011 alle ore 14,00 sono presenti i Consiglieri:
Professori
Presenti
Gerardo Lo Russo (Presidente)
x
Giovanni Albanese
x
Carlo Bozzo
x
Marco Bussagli
x
Cosimo Di Coste
x
Sandra Di Coste
x
Giuseppe Modica
x
Maria Carmela Pennacchia
x
Enrico Pusceddu
x
Laura Salvi
x
Barbara Tosi
x
I rappresentanti della Consulta degli
Studenti
Graziana Palmisano
x
Filippo Riniolo
x
Invitati a partecipare i Direttori di Dipartimento:
Presenti i proff. Roccasecca e Fabriziani (in sostituzione del prof. Zito)
Segretario Verbalizzante: il Prof. Barbara Tosi.

Assenti
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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) Studenti stranieri
Il Direttore a seguito di verifiche svolte presso l’Università per Stranieri di Siena ed in
Cina, ha realizzato che per ottemperare alle difficoltà linguistiche e di orientamento
didattico degli studenti stranieri, sarebbe quanto mai opportuno che gli stessi
frequentassero nella nostra sede il corso di lingua italiana previsto nel progetto Turandot.
A tal fine sta redigendo un modello di convenzione con un ente accreditato per il rilascio
del certificato linguistico, affinché, previa approvazione del CdA, si possa realizzare il
corso presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.
Il C. A. ne prende atto
B) Bilancio di Previsione E.F.2012
Il Direttore, considerate:
le decisioni del CA di lasciare invariata la programmazione didattica e l’organico per il
prossimo a. ne prende atto a. 2011/12;
viste le poche economie disponibili per l’anno 2012;
propone conseguentemente di lasciare invariato il bilancio per l’Esercizio Finanzio del
2012.
Il C. A. ne prende atto
C) Il Direttore comunica, a seguito della procedura errata del Direttore Amministrativo
Dott. Maurizio Narducci, L’Accademia di Belle Arti di Roma ha dovuto reintegrare in
organico i Proff: Liberatore e Paletta, ricorrenti in merito.
Il C.A. ne prende atto
D) Il Direttore informa che la Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti è stata recentemente
incaricata quale Direttore Amminstrativo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, e fa tutti
gli auguri necessari per un proficuo lavoro presso la nostra istituzione.
Il C.A. ne prende atto
E) Il Direttore informa di aver ricevuto la richiesta di dimissioni da parte del Prof Pusceddu
quale Coordinatore della Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa. Il Direttore
prende atto delle dimissioni e gli chiede di conservare pro tempore detto incarico fino a
nuove elezioni.
Il C.A. ne prende atto
***
O.d.G. n. 2: Anno sabbatico
Hanno presentato richiesta i proff.:
Giulia Conti – Ricerca: Rapporti tra Arte italiana e spagnola nel 500
Fabrizio Crisafulli – Ricerca: Spazio e tecnica nel teatro contemporaneo
Tiziana D’Acchille – Organizzazione di un’importante mostra e saggio critico
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Anna Romanello – Mostra personale
Claudia Alliata – Ha ritirato la richiesta
Il C.A. preso atto delle motivazioni presentate dai proff. richiedenti,
DELIBERA N. 183
Il C.A. approva all’unanimità le richieste per l’anno sabbatico 2011/12, dei proff. Conti,
Crisafulli, D’Acchille e Romanello, previo verifica amministrativa.
*
O.d.G. n. 3: Regolamento di cui all’art.5 del CCNI del 12/07/2011: didattica aggiuntiva
Il C.A. Riconosce nella figura dei tre Direttori dei Dipartimenti la commissione che propone,
su segnalazione delle Scuole tutte ed attraverso la valutazione dei titoli e competenze
specifiche evinte dai vari curricula, cui seguono gli altri criteri espressi nella delibera n.158
del C.A. precedente, verbale n. 155,
DELIBERA N. 184

Il C.A. approva la composizione della commissione formata dai proff. Roccasecca, Casorati e
Zito, per il regolamento per la didattica aggiuntiva come previsto dall’art.5 del CCNI del
12/07/2011.
A maggioranza vengono approvati i criteri su esposti salvo i proff. Di Coste S., Pennacchia,
Pusceddu, Di Coste C., i quali ritengono che i criteri debbano essere individuati dalle Scuole
in conformità con il CCNL.
La prof.ssa Tosi lascia la seduta alle ore 16,45
*
O.d.G. n. 4: Nomina componenti del Nucleo di valutazione
Il Direttore legge la nota della prof.ssa Casorati, dimissionaria dal NdV e propone di nominare
come componente sostitutivo il prof. Ivo Bomba.
Il prof. Modica propone di raccogliere eventuali proposte di tutti i colleghi docenti. Si associano
i proff. Di Coste S., Modica, Pennacchia, Di Coste C.
Il Direttore, vista l’urgenza propone di deliberare in merito.
DELIBERA N. 185

Il C.A. delibera a maggioranza la nomina del prof. Ivo Bomba quale componente del NdV.
Si astengono i proff. Di Coste S., Modica, Pennacchia, Di Coste C.
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******
Alle ore 17,20 la seduta è chiusa.
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Barbara Tosi

Il Direttore
Prof. Gerardo Lo Russo
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