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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. 156         del 28 Giugno 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 20.06.2012 prot. 8706/HC2, considerato che è stato 

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

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Ratifica delibere d’urgenza n.2 “Nucleo di Valutazione” 

3. Progetti Produzione Artistica 

4. Funzioni Strutture Didattiche 

5. Statuto dell’Accademia 

6. Regolamento Didattico 

7. Organico di Istituto 

8. Modelli Viventi 

9. Varie ed Eventuali 

 

***** 

 

 

O.d.G. n. 1: COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
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A) Il Direttore comunica di aver ricevuto la designazione a Consigliere Accademico di Gloria 

Gasbarra per la rappresentanza della Consulta Studenti (all. 1) 

Il Direttore a nome di tutto il Consiglio esprime fervidi auguri per una proficua collaborazione. 

Il C.A. si associa agli auguri  

* 

B) A verifica dei verbali del CA del 09.05.2012 non risulta allegato, per mero errore materiale, il 

documento presentato dal Prof. Bussagli sull’utilizzo del tesserino magnetico, che si integra con 

il verbale odierno. (All. 2) 

Il C.A. esprime parere favorevole 

* 

C) La Prof.ssa Moneta chiede la rettifica sulla dicitura (verb 154 del CA) del Corso di I° 

Livello di “ Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo”.  (all. 3) 

Il C.A. esprime parere favorevole 

* 

D) Il Direttore Amministrativo invia l’informativa, che viene letta, sui provvedimenti antifumo.  

(all. 4) 

Il C.A. prende atto ed indica nella professoressa Sandra Di Coste quale addetta alla 

sorveglianza del divieto di fumo. 

Approvato all’unanimità. 

 

***** 

 

O.d.G.  n. 2: RATIFICA DELIBERE D’URGENZA N.2 “NUCLEO DI VALUTAZIONE” 

Il Direttore presenta la delibera sui componenti del Nucleo di Valutazione individuati nei 

Proff. Andrea Volo e Rolando Meconi e chiede la ratifica del CA. (all. 5) 

Il C.A. in riferimento alla discussione in merito, espressa nel precedente verbale, a 

maggioranza esprime parere favorevole, in quanto alcuni consiglieri si interrogavano  sui 

criteri di selezione per le nomine. 

 

DELIBERA N. 211 

Il CA ratifica la delibera sui componenti del Nucleo di Valutazione individuati nei Proff. 

Andrea Volo e Rolando Meconi.  

Approvata a maggioranza.  

 

* 

 

O.d.G.  n. già 7: ORGANICO DI ISTITUTO 

Il Direttore, visto il termine del 3 luglio (nota Afam Miur prot 3994 del 12.06.2012), chiede di 

anticipare l’odg n.7 che riguarda l’Organico di Istituto.  

Il C.A. esprime parere favorevole 

 

In merito all’organico di istituto, il Direttore comunica: 

- l’elenco completo dei Docenti con le indicazioni di quelli che sono pensionandi (All. 6)    

- la prof.ssa Radocchia Patrizia (in soprannumero) assumerà servizio presso l’Accademia 

di Frosinone (nota afam miur prot. 4198 del 15.06.2012); 

- la prof.ssa Benucci risulta essere momentaneamente in sovrannumero; 

- il prof. Bulla è utilizzato su Tecniche Grafiche Speciali (Prof. Lo Russo) a seguito della 

nota Afam Miur prot. 4329del 22.06.2012 e del carteggio intercorso tra l’Accademia di 
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Belle Arti de l’Aquila in cui il professore è titolare.  

Si precisa che l’utilizzazione non prevede alcun onere per lo Stato. 

- il posto di Plastica Ornamentale di II fascia è vacante da diversi anni, non coperto né da 

trasferiti, né da supplenti. 

Il C.A. prende atto. 

La prof.ssa Di Coste, in merito all’ultimo punto, chiede che venga finalmente fatto un bando 

per un posto di docente di seconda fascia per il posto di Plastica Ornamentale. 

 

Il Direttore rinnova la richiesta di optare per la conversione del posto di docente di II fascia 

di Plastica Ornamentale a favore del personale coadiutore da impiegare al Campo Boario, 

tutt’ora scoperto di organico. 

Chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito a questa o ad altre conversioni ipotizzate in 

passate sedute, sulla base del monitoraggio degli iscritti, tenuto conto che alcuni 

insegnamenti hanno bisogno di essere raddoppiati rispetto ad altri che hanno visto una 

riduzione negli ultimi anni.  

Il Direttore precisa che esiste una sproporzione tra il numero degli iscritti ed alcuni 

insegnamenti e propone di aumentare quindi gli stessi ai fini di una ottimizzazione. 

Dalla discussione sono emerse diverse esigenze e proposte: di fare una richiesta al Ministero 

di ampliamento dell’Organico (proposta del prof. Pusceddu); di chiedere ai Dipartimenti dati 

esatti su iscritti e insegnamenti, al fine di organizzare al meglio l’Offerta Formativa (Proposta 

consiglieri Gasbarra e Palmisano); di lasciare immutato in questo momento l’Organico 

d’Istituto (prof.ssa Di Coste). 

Dopo votazione sono emersi 5 pareri favorevoli e 7 contrari al congelamento delle cattedre, 

in quanto ritengono opportuno lasciare immutato l’Organico d’Istituto.  

Il C.A. è unanimamente  contrario alla conversione di un posto di docente (qualunque fascia) 

a favore del personale ATA. 

 

DELIBERA N. 213 

Il C.A. delibera che per l.a.a. 2012/13 l’organico di istituto resti invariato.  

 

Approvata a maggioranza. 

 

I proff. Cosimo Di Coste e Giovanni Albanese lasciano la seduta alle ore 13,40 per impegni 

improrogabili di carattere personale.  

 

***** 

 

O.d.G. n. 3: PROGETTI PRODUZIONE ARTISTICA 

Il Direttore riporta la nota prot. 7512/d3 in cui la Direzione Amministrativa chiede 

precisazioni sull’individuazione dei progetti da realizzare, al fine di procedere 

all’imputazione delle spese (All. 7). 

Il Direttore fa presente che sono sorte diverse interpretazioni sui requisiti necessari per la 

verifica dei Progetti. Il C.A. ritiene di non dover dare ulteriori motivazioni 

all’Amministrazione, fatte salve quelle già inviate dalle Strutture Didattiche.  

Il prof. Bussagli, al fine di rispondere ad esigenze nuove sorte all’interno di alcune scuole, 

propone di suddividere in percentuale equa il budget per tutti i progetti presentati.  

Tale proposta, messa ai voti, risulta in minoranza con 5 voti contrari, 4 a favore e 1 astenuto. 

Di conseguenza resta valida la delibera precedente e si allega l’elenco dei Progetti di 
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Produzione Artistica, già consegnati dalle Scuole e dai Dipartimenti con le relative relazioni 

ed elaborati dal gruppo di lavoro del C.A. appositamente preposto  (All. 8). 

Il prof. Bussagli lascia la seduta alle ore 15,30. 

Il Consigliere Graziana Palmisano fa presente di non essere stata avvisata delle convocazioni 

del gruppo di lavoro del C.A. pur facendo parte del suddetto. 

 

Il C.A. propone che i progetti di cui sopra, visti i tempi occorsi per la definitiva indicazione, 
potranno essere conclusi entro marzo 2013; l’attività aggiuntiva relativa, invece, può essere 
riconosciuta fino ad  ottobre 2012, nei modi stabiliti in sede di contrattazione decentrata, posto 
che sia certificata adeguatamente e svolta oltre l’orario stabilito dal contratto, in osservanza alle 
disposizioni del CCNL.  

Il gruppo di lavoro del C.A. ha elaborato e stabilito criteri e regole per i Progetti di Produzione 

Artistica che saranno resi noti nella prossima seduta e quindi validi per i Progetti dell’a.a. 

2012/13. Alla luce di questo il C.A. fa presente che la data di scadenza, per la presentazione dei 

Progetti, (30/06/2012) sarà necessariamente spostata nella prossima seduta. 

Il C.A. approva a maggioranza.  

 

* 

 

I punti all’OdG 4/5/6/8 vengono rimandati al prossimo C.A. concordato il il 5 Luglio 2012. 

 

 

***** 

 

 

O.d.G. n. 9: VARIE ED EVENTUALI 

La prof.ssa Pennacchia, riferendosi alla delibera del precedente verbale relativo ai criteri e le 

indicazioni per la Programma Didattica, ricorda l’urgenza della discussione in merito e chiede 

di poterlo inserire nel prossimo C.A. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16,45 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                     Il Direttore 

Prof.ssa Barbara Tosi       Prof. Gerardo Lo Russo 

 


