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Il presente documento è una copia cartacea del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Accademia di Belle Arti di 

Roma ai sensi della normativa vigente. 

Al Direttore f.f. Prof. Stefano Piacenti 

 

Al Consiglio Accademico 

 

p.c. alla Presidente Dott.ssa Alberta Campitelli 

 

 

Oggetto: nota a verbale n.6 del 22-7-2020 del Consiglio Accademico 

 

Con riferimento al verbale n.6 del 22-7-2020  del Consiglio Accademico protocollato in data 

odierna corre l’obbligo di effettuare di seguito alcune precisazioni. 

In ordine alla delibera n.15 del 23-4-2020 e citata nel verbale sopradescritto, si fa presente la 

necessità di giustificare non solo il tempo impiegato dai docenti nelle lezioni in piattaforma, quanto 

quello che non viene dedicato alle lezioni visto che, in ogni caso, tale tempo fa parte del monte ore 

lavorativo previsto da legge. Tutto ciò al fine di evitare che gli Organi di controllo preposti 

(Revisori dei Conti) possano rilevare la mancanza ed inoltrare alla Corte dei Conti il proprio rilievo. 

Tutto ciò ha valenza, inoltre, anche per i docenti esterni a contratto che si troverebbero il compenso 

decurtato. 

Per quanto riguarda l’argomento delle modifiche ai piani di studio si sottolinea che nulla si evince 

dal verbale n.6 in termini di delibera. Infatti, la delibera precedente ribadita nel verbale n.6 è carente 

di motivazione e di contenuto e, pertanto, non è utile all’eventuale deliberato del Consiglio di 

Amministrazione. Sarebbe sufficiente autorizzare l’allegato delle modifiche e delle relazioni delle 

singole Scuole evidenziando gli eventuali maggiori oneri a carico delle Stato e/o del bilancio 

dell’Accademia. Infatti, il Consiglio di Amministrazione non può quantificare le variazioni di spesa 

connesse alla didattica  ma solo verificare se sussiste in bilancio la copertura economica. Se non 

viene formulata alcuna richiesta da parte del Consiglio Accademico, seppur quantificando 

l’incremento di ore e di dotazioni strumentali, il Consiglio di Amministrazione non può procedere 

con una delibera che dichiari la copertura di spesa. 

La documentazione relativa alle modifiche ai piani di studio, poi, è stata più volte inviata al 

Consiglio Accademico anche per quanto riguarda i documenti protocollati. 

Tutto quanto fino ad ora espresso è stato più volte ribadito per le vie brevi sia al Direttore f.f., sia ai 

docenti con i quali la scrivente ha avuto modo di interagire ivi inclusi alcuni Consiglieri accademici. 

Chiedo, pertanto, che tale nota venga allegata al verbale n.6 del 22-7-2020 del Consiglio 

Accademico. 

Distinti saluti 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Rosa Passavanti 
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