VERBALE N. 21 DEL 10.3.2016
Il Consiglio si riunisce su convocazione prot. 0003575 del 2016.
Presenti i proff. D’Acchille, Frascarelli, Valerio, Di Lorenzo, Scolamiero, Laudisa, Traini, Zito,
Federici. Assente giustificata la prof.ssa Casorati.
Assenti i sigg. Musitano e Gagliardi
Constatata la presenza del numero legale, la Direttrice, prof.ssa Tiziana D'Acchille, dichiara
validamente aperta la seduta alle ore 9,30.
Considerata la necessità di molti consiglieri di lasciare la seduta in tempi rapidi, la Direttrice
rimanda le proprie comunicazioni ad altra riunione e pertanto
Si procede alla discussione del 1. Punto all’o.d.g.:
Organico 2016/17: Conversione di cattedre
La Direttrice comunica ai consiglieri che non è stata ancora emanata la circolare del MIUR relativa
alle conversioni di cattedra per il corrente anno accademico, ma che si rende quanto mai necessario,
a fronte del pensionamento di colleghi, convertire le cattedre che abbiano un numero esiguo di
studenti in cattedre relative ai nuovi settori scientifico-disciplinari o in cattedre che abbiano un
numero tale di studenti da dover essere necessariamente sdoppiate. Seguendo pertanto un criterio di
opportunità e considerato anche il grande numero di contratti che questa accademia ogni anno
stipula con docenti esterni per la copertura di insegnamenti relativi ai nuovi settori artisticodisciplinari, il Consiglio all’unanimità adotta la seguente delibera:
DELIBERA N. 76/2016
Il Consiglio all’unanimità delibera di convertire un posto di Prima fascia di Pittura del prof.
Enzo Orti, che sarà collocato a riposo nell’anno accademico 2016/17 in un posto di Prima
fascia del settore ABPR19 (Graphic Design), considerato l’elevatissimo numero di studenti
iscritti al corso di diploma accademico di primo livello in Grafica Editoriale, in cui gli
insegnamenti afferenti a questo settore sono la maggioranza.
Il Consiglio delibera altresì all’unanimità di convertire un posto di Prima fascia di Anatomia
Artistica del prof. Giuseppe Brunovecchio, che sarà collocato a riposo il prossimo anno
accademico, in un posto di Prima fascia del settore ABPR30 (Fashion Design), per le
medesime ragioni di cui sopra, ossia considerato l’elevatissimo numero di iscritti al corso di
diploma accademico di primo livello di “Culture e Tecnologie della moda”, in cui gli
insegnamenti afferenti al settore di Fashion Design sono la maggioranza.
La posizione di prima fascia della prof.ssa Anna Milia, titolare di “Disegno per la plastica”
nella Scuola Libera del Nudo non potrà essere rimpiazzata in quanto posizione a esaurimento.
Il Consiglio dà mandato alla Direttrice di individuare un docente interno per l’affidamento
dell’incarico oppure di procedere a un affidamento esterno per il prossimo anno accademico.
Si procede con la discussione del secondo punto all’o.d.g.
Classi di concorso e validità del diploma accademico di secondo livello: azioni da
intraprendere
La Direttrice comunica ai Consiglieri che il decreto che determina le regole per l’accesso alle classi
di concorso, nonostante i ripetuti solleciti, scritti e verbali, al MIUR, da parte della Conferenza dei
Direttori, purtroppo non contempla i diplomi accademici di secondo livello relativi ai nuovi
ordinamenti e soprattutto a quanto dettato dalla Legge di stabilità 2013, che individuava le
equipollenze di molti titoli rilasciati dalle nostre istituzioni. Ritiene che debbano essere messe in
atto tutte le azioni possibili per la salvaguardia del percorso formativo dei nostri studenti. Il
Consiglio approva.

Si procede con la discussione del terzo punto all’o.d.g.:
Elezioni della consulta degli studenti
La Direttrice comunica ai consiglieri di aver elaborato la bozza per le elezioni della Consulta degli
studenti, ma che è quanto mai necessario garantire una piena rappresentatività degli studenti interni
agli organi di gestione o di indirizzo, pertanto chiede ai consiglieri di individuare criteri che
possano rafforzare questa rappresentatività.
Dopo attenta discussione, Il Consiglio all’unanimità delibera:
DELIBERA N. 77/2016
Il Consiglio delibera all’unanimità di indicare alla Direzione di inserire nel bando per
l’elezione della Consulta degli studenti un quorum minimo dei partecipanti pari al 20% al
fine di garantire una rappresentatività degli eletti.
Non restando altro da discutere, la Direttrice dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.
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