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Verbale n. 18
del Consiglio Accademico dell’8 ottobre 2015
Presenti: proff. D’Acchille, Berto, Laudisa, Scolamiero, Frascarelli, Federici, Valerio, Casorati,
Traini.
Il Consiglio si riunisce su convocazione urgente prot. 17087/Hc5 motivata dalla necessità di
comunicare entro i termini utili al MIUR la disponibiltà o meno di cattedre che si sono rese vacanti
a seguito di trasferimenti, con l’unico punto all’ordine del giorno:
- Organico 2015/16: cattedre disponibili per utilizzazioni temporanee.
Verificata la presenza del numero legale, alle ore 12,30, la Direttrice dichiara aperta la seduta.
Segretario verbalizzante, con l’accordo di tutti i presenti, è la prof.ssa Claudia Federici. Si passa alla
discussione del punto all’ordine del giorno relativo alle cattedre vacanti e da rendere eventualmente
indisponibili per le utilizzazioni temporanee.
La Direttrice spiega la questione della cattedra del Prof. Balestrelli, docente di seconda fascia
collocato a riposo, e della sua indisponibilità sancita dal superiore Ministero, contrariamente a
quanto deliberato dal Consiglio a suo tempo, il quale aveva stabilito di convertirla.
Riferisce, inoltre, che ha mandato al Ministero medesimo una nota per insistere sul punto. Prosegue
riferendo che la prof.ssa Gonzo ha ottenuto il trasferimento in uscita dall’Accademia e che,
pertanto, la cattedra di Design che ricopriva è vacante.
Dal momento che non vi sono stati movimenti in entrata sulle cattedre di cui sopra e considerando
che lo scorso anno accademico, il numero di studenti iscritti al corso di design erano molto pochi,
propone al Consiglio di rendere indisponibile per l’utilizzazione temporanea e supplenze annuali la
cattedra di Design lasciata vacante dalla prof.ssa Gonzo. Il Consiglio dopo breve discussione,
delibera:
DELIBERA N.66
IL Consiglio, all’unanimità delibera di congelare la cattedra di Design vacante per ogni futuro
utilizzo e di valutare, alla luce delle iscrizioni all’anno accademico 2015/2016, se mantenerla o
convertirla in futuro.
Non restando altri punti all’ordine del giorno da discutere, la direttrice dichiara chiusa la seduta alle
ore 13,00
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Claudia Federici
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