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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. 157         del 05 Luglio 2012 
 

Il giorno 28 Giugno 2012 alle ore 11,00 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. Gloria Gasbarra X  

Segretario Verbalizzante: la Prof.ssa Barbara Tosi.  

Il Direttore, a seguito della convocazione del 28.06.2012 prot. 9105/HCS, considerato che è stato 

raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta, introduce i lavori all’O. d. G: 

1.Funzioni delle strutture didattiche 

2.Statuto dell’Accademia 

3.Regolamento didattico 

4.Modelli Viventi 

***** 

 

O.d.G. n. 1: FUNZIONI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE 

Il Direttore introduce l’argomento ricordando che all’interno del precedente Regolamento 

Didattico approvato dal C.A. Nel 2008  erano già stati trattati alcuni elementi che riguardano le 

funzioni delle Strutture Didattiche. Ricorda altresì che le Strutture sono state attivate solo da 

quest’anno e che pertanto era necessario regolamentare ruoli e funzioni aggiornate sulla base 

delle esperienze svolte in questo avvio. Pertanto, aveva chiesto al Gruppo di Lavoro del CA di 

elaborare una proposta unitaria, tenendo conto delle normative vigenti, da portare in 

approvazione alla prima seduta utile.  
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Il Prof. Bozzo propone una scheda sintetica sul funzionamento delle strutture alla luce delle 

leggi in vigore.  Dopo ampia discussione il C.A.  Lo approva a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 214 

 

Il C.A. Approva a maggioranza  lo schema per il funzionamento delle strutture didattiche 

(alleg. 1) 

Voti contrari:  prof.sse Pennacchia e S.Di Coste) 

 

 

Il Prof. Bussagli si assenta e rientra dopo circa 30 minuti. 

Il Consigliere Gasbarra  alle ore 14,30  lascia la seduta per impegni precedentemente presi con la 

stessa Istituzione e contestualmente chiede di allegare una sua  dichiarazione (alleg.2) 

Il prof. Albanese si assenta per motivi personali alle ore  15.00. 

Fino  alle ore 15.30  il  C.A. ha discusso  una bozza delle Funzioni delle Strutture Didattiche: 

Scuola e Dipartimento ed infine ha concordato sino al punto  2 dell'art. 4. le modifiche scritte in 

allegato.  

Il documento così corretto e approvato viene redatto dalla prof. Tosi per essere portato in 

discussione nella seduta aggiornata di domani..  

Il C.A. si aggiorna alle ore 9,30 del 6 luglio 2012, e si procederà fino all'espletamento dell'o.d.g. 

con eventuali e successivi aggiornamenti da lunedi della prossima settimana. 

Tutti i presenti sono convocati.  

Gli altri consiglieri assenti al momento saranno avvisati per fonogramma.  

Il verbale resta aperto sino alla seduta di domani. 

 

***** 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                     Il Direttore 

Prof.ssa Barbara Tosi       Prof. Gerardo Lo Russo 

 

Il Consiglio Accademico aggiornato al 6 luglio venerdi ore 9,30 -  presenti: prof. Bozzo, prof. S. 

Di Coste, prof. Albanese, la signora Gasbarra. Il prof. Pusceddu, arrivato dopo dichiarava di 

aver ricevuto il fonogramma alle ore 9.35 dello stesso giorno. E nonostante  lo sciopero generale 

dei mezzi era presente alle ore 10.05, insieme alla prof. Pennacchia ed il Prof C. Di Coste,  ma il 

Direttore alle ore 10.00, constatato che non si era raggiunto il numero legale, aveva dichiarata la 

seduta sciolta e l’aveva aggiornata al 9 luglio lunedi alle ore 14.30: risultano presenti:  Prof.ssa 

Pennacchia, Prof. Pusceddu, Prof. Bussagli, Prof. Modica, Prof.ssa Tosi, Prof. Bozzo, Prof. Di 

Coste,  Prof.ssa S. Di Coste,  Prof. Albanese, Sig. Gasbarra; assenti la prof. Salvi, sig. Palmisano. 

 

 

Riceviamo dal Consiglio di Amministrazione (All.3) la comunicazione della sospensione da 

parte del C.d.A. del finanziamento ai progetti di produzione artistica 2011-2012. La Prof. S. Di 

Coste  rileva nel  comunicato del C.d.A. “ …. mancato rispetto della legittima procedura ….”  

chiede pertanto che siano espresse le norme  invocate, inoltre chiede anche su quale cifra totale 

si sta ragionando, se comprensiva dei 10.000 € richiesti  per il progetto del Direttore. 

La Prof.ssa S. Di Coste chiede ancora come mai nelle  commissioni per le attribuzioni degli 

incarichi di supporto didattico, oltre al Direttore ed un docente  (da individuare) è presente la 

Direttrice amministrativa; ritiene che sia più opportuno, visto l’ambito didattico, avere in 
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commissione il Direttore affiancato da più docenti. La prof. S. Di Coste dichiara di non aver mai 

presentato alcun documento sulle funzioni delle Strutture Didattiche, pertanto la lettura 

procederà sulla base del testo presentato dalla Prof.ssa Tosi. Ritiene che il Regolamento di 

Scuola non può essere redatto dal C.A. Può essere compito del C.A. sollecitare le Scuole a 

presentare un Regolamento. Allo stesso modo il Regolamento di Dipartimento deve essere 

prodotto all’interno dei Dipartimenti. 

La Prof.ssa Pennacchia vuole capire su che cosa si sta lavorando, dal  momento che il 

documento originale elaborato dalla Prof.ssa S. Di Coste non è mai stato prodotto agli atti. 

Chiede che venga chiarito, come la stessa Prof.ssa Tosi ha espresso in una mail recente ai 

membri del C.A., che il documento da Lei letto in seduta, altri non è che il documento della 

Prof.ssa Di Coste da Lei riveduto. 

La prof.ssa Tosi, volentieri chiarisce: il gruppo di lavoro riunitosi due volte ha visto la Prof.ssa 

S. Di Coste e la Prof.ssa Tosi come uniche partecipanti attive. Allorché la Prof.ssa S. Di Coste Le 

ha inviato la sua bozza, la Prof. Tosi ha espresso con una mail di ritorno le sue diverse opinioni. 

Al fine di non continuare uno scambio d’idee tra due soli membri la Prof.ssa Tosi, anche in virtù 

del suo ruolo di verbalizzante e, vista l’urgenza sottolineata dalle scadenze, ha inviato a tutti i 

membri del C.A. le due versioni della bozza di Funzioni delle Strutture Didattiche, proprio al 

fine di risolvere durante la seduta, scambiando idee e facendo correzioni, in modo da poter 

esitare una bozza che fosse possibile confrontare in breve tempo sia con la Consulta degli 

studenti, sia con il Collegio dei Docenti. 

Rispetto alla posizione della Prof.ssa S. Di Coste, che ritiene che il Regolamento di Scuola non 

possa essere redatto dal C.A., come sopra espresso il Prof. G. Albanese rileva che, al contrario, 

un  simile metodo   produrebbe  tanti regolamenti diversi.  Sarebbe, perciò, più utile scrivere un 

testo generale e generico che renda armonica l’impostazione, sicuramente diversificate e 

particolari per scopi ed attività  delle Scuole. 

Si vota la continuazione della lettura della bozza fino ad ora approvata dall’articolo 2 del punto 

4 in poi. Favorevoli: Prof. Albanese, Prof. Bussagli, Prof. Modica, Prof.ssa Tosi, Direttore prof. 

Lo Russo, Prof. Bozzo;  Contrari: Prof.ssa S.Di Coste; Prof.ssa Pennacchia; Prof. Pusceddu; Prof. 

C. Di Coste; sig. Gasbarra. 

Dopo ampia disamina, punto per punto del documento presentato dalla Pro.ssa Tosi elaborato 

nell’ambito del gruppo di lavoro delCA, alle ore 18.50, 

  

DELIBERA N. 215 

Il C.A. Approva a maggioranza  la bozza delle Funzioni delle Strutture Didattiche 

(alleg..4)) 

viene approvata a maggioranza di cui sopra. 

 

 

La Prof.ssa Tosi chiede di poter procrastinare la data di presentazione dei progetti di 

produzione artistica 2012-2013  dal 30 giugno 2012  al 30 settembre 2012 , in virtù del fatto che il 

C.A. deve ancora esitare i regolamenti cui attenersi. Inoltre sottolinea la necessità di formare 

una commissione esterna, composta anche de ex professori a riposo della stessa Accademia, che 

in base a quelle regole stabilisca la validità dei nuovi progetti, oppure che i componenti del C.A. 

non siano promotori di progetti, proprio in quanto si potrebbe creare un vero conflitto di 

interessi. 

Nel caso in cui fosse approvata e nominata la Commissione esterna questa regola non avrebbe 

ragione di esistere.  

Il Direttore indice la prossima riunione del C.A per lunedi 16  luglio ore 9 per discutere i punti 
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all’ordine del giorno rimasti inevasi, a cui si aggiunge la programmazione didattica per l’a.a. 

2012/13.  Tutti i presenti sono convocati, gli assenti saranno avvisati. 

Alle ore 19 la seduta è chiusa. 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                     Il Direttore 

Prof.ssa Barbara Tosi       Prof. Gerardo Lo Russo 
 


