
Verbale n. 7 del Consiglio Accademico del 3 agosto 2020 

 

Su convocazione Prot. n. 15729 del 3/08/2020, alle ore 9 il Consiglio Accademico (d’ora in poi CA) 

si riunisce online, sulla piattaforma Teams (Team CA).  

Sono presenti: il Direttore f.f., prof. Stefano Piacenti, i Consiglieri proff.ri Rosella Gallo, Flavia 

Matitti, Fernanda Moneta, Anna Muscardin, Beatrice Peria, e la rappresentante della Consulta Irene 

Sperduti. 

Assenti: i Consiglieri proff.ri Massimo Arduini, Costanza Barbieri, Raffaele Golino, Donatella 

Landi e il rappresentante della Consulta Victor Albano. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il prof. Stefano Piacenti dichiara validamente aperta la 

seduta.  

Ordine del giorno: 

  

1) Modifiche piani di studio;  

2) Varie eventuali.  

 

Prima di affrontare il primo punto all’Ordine del giorno, il prof. Stefano Piacenti legge la Nota al 

verbale n. 6 del 22 luglio 2020 del Consiglio Accademico inviata al CA dal Direttore 

Amministrativo, dott.ssa Rosa Passavanti (il documento si allega al presente verbale).  

In merito alla precisazione, contenuta in tale Nota, riguardo alla “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” il CA, ad integrazione 

della Delibera n. 23 del 22 luglio 2020, ripete quanto già espresso nella Delibera n. 1 del CA del 22 

marzo 2020 (verbale mai pubblicato, ma correttamente protocollato e inviato all’amministrazione) 

in cui si chiariva e specificava quanto segue: 

 
Tutti i presenti concordano sulla necessità di rimodulare gli orari di lezione, dal momento che le 
lezioni sulla piattaforma non si possono in alcun modo equiparare alla didattica frontale, né in 
termini di impegno necessario per la preparazione dei materiali didattici né per quanto riguarda la 
insostituibile dialettica con gli studenti che andrà comunque condotta individualmente in remoto 
sia sotto forma di verifiche e revisioni che attraverso contatti individuali in tutte le loro possibili 
forme. 
È necessario altresì considerare la necessità di tutelare tanto gli studenti quanto i docenti rispetto 
ad un numero troppo elevato di ore passate davanti allo schermo, prevedendo delle pause 
frequenti. 
Rispetto alla modalità di didattica online viene sollevato il problema dei docenti che non hanno dato 
la loro disponibilità ad aderire, vuoi perché titolari di materie laboratoriali - e dunque totalmente 
disorientati rispetto a questa nuova modalità di insegnamento che, almeno temporaneamente 
impedirà l’accesso fisico ai laboratori - sia perché lamentano la mancanza di attrezzature e/o 
competenze tecniche adeguate. 
Si tratta fortunatamente di un’esigua minoranza, a fronte della stragrande maggioranza del corpo 
docente che sta invece dimostrando ampia disponibilità, spirito di servizio e un impegno 
ammirevole in termini di tempo e soprattutto nella capacità di percorrere nuove strade 
metodologiche, adattandosi a mezzi mai usati prima. 
Si sottolinea che l’Accademia ha predisposto una serie di tutorial gestiti dai borsisti per aiutare i 
docenti nell’uso della piattaforma Microsoft Teams, che sono supportati sia per gestire gli esami a 
distanza che per superare qualsiasi difficoltà tecnica in merito alla didattica on-line. 
Viene chiamata al telefono la Direttrice Amministrativa, dott.ssa Passavanti, per avere delucidazioni 
sulla possibilità di considerare la didattica online come un obbligo di servizio, data l’eccezionalità della 
situazione contingente che non può precludere a nessuno studente di usufruire della didattica. 
La dott.ssa Passavanti chiarisce che anche l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
parla di discrezionalità, attraverso la formula “ove possibile” e che dal punto di vista amministrativo 
lei non può intervenire, ma, trattandosi di un obbligo didattico, è facoltà del C.A. deliberare in tal 
senso, se lo ritiene opportuno. 
I Consiglieri fanno notare che, essendosi l’Accademia dotata della piattaforma Microsoft Teams, da 

Prot. n. 0016070 anno 2020 del 06/08/2020



tutti ritenuta eccellente e molto funzionale per la didattica a distanza, “l’ove possibile” è 
pienamente realizzato e pertanto si ritiene necessaria e indifferibile l’adesione alla didattica online 
da parte di tutti i docenti. Il Consiglio Accademico invita quindi tutti i docenti che non hanno ancora 
dato la loro disponibilità ad attivarsi concretamente per garantire una corretta offerta formativa. 
La discussione prosegue approfondendo tutti gli aspetti tecnici della questione che vanno dall’orario 
da rispettare, alla data d’inizio dei corsi, alla certificazione del lavoro svolto, fino alle difficoltà degli 
studenti che non abbiano al momento la possibilità di collegarsi alla piattaforma. 
Avendo approfondito tutte le problematiche legate al tema, il Consiglio delibera quanto segue: 

                                         Delibera n.1 
 Nella settimana dal 30 Marzo al 5 Aprile sarà possibile, per i docenti che ne siano già in grado, 
condurre delle lezioni di prova. 
Le lezioni inizieranno ufficialmente il giorno 6 Aprile rispettando tendenzialmente la scansione già 
prevista per le lezioni in presenza, ma la presenza in piattaforma (anche in relazione al tipo di mezzo 
e alle sue implicazioni sulla salute e sulla sicurezza dei singoli) sarà modulata a seconda delle 
esigenze del corso: la didattica frontale da remoto dovrà essere garantita per un minimo di un terzo 
fino a un massimo di metà dell’orario inizialmente previsto. Le ore rimanenti saranno dedicate a 
revisioni individuali in remoto e/o a verifiche da svolgere anche in momenti diversi da quelli previsti 
o con delle opportune pause. 
Le ore di lezione saranno documentate mediante autocertificazione, ferma restante la possibilità da 
parte dell’Amministrazione di verificare il tempo effettivo trascorso dal singolo docente sulla 
piattaforma, soprattutto per quanto riguarda i docenti a contratto per i quali è necessario verificare 
l’adeguato svolgimento dell’orario di servizio. 
Le lezioni che avrebbero dovuto essere svolte nel mese di marzo si considerano assolte per tutti i 
docenti che abbiano comunque svolto intensive attività di formazione e/o preparazione dei 
materiali, esami online e simulazioni didattiche con gli studenti. 
Infine, si ritiene necessario che tutti i docenti, materie laboratoriali incluse, si adoperino per trovare 
una modalità alternativa a quella tradizionale per svolgere la propria didattica, anche per garantire 
una continuità di studio e di dialogo a tutti gli studenti. Le ore impiegate per trovare una soluzione 
adeguata per la propria materia sono considerate orario di ricerca. 
I docenti sono obbligati a servirsi delle piattaforme ufficiali messe a disposizione dall’Istituzione, 
Microsoft Teams o e-Campus. Lezioni svolte utilizzando altre piattaforme e/o altri social media non 
saranno considerate valide. 
Le lezioni sulla piattaforma di Teams permettono la registrazione; per quest’ultima tuttavia, qualora 
il docente decidesse di farne uso, si dovranno ottenere dal responsabile della piattaforma 
informatica tutte le garanzie a tutela della privacy, del copyright e dell’insegnamento che deve 
essere fruito esclusivamente dagli studenti regolarmente iscritti in Accademia. 
 

Si ricorda inoltre che per i docenti resta valida (tranne ovviamente per la parte che riguarda le visite 

a musei, gallerie, etc., vietate dal Governo nei mesi dell’emergenza), la comunicazione della ex-

Direttrice, prof.ssa Tiziana D’Acchille, fatta all’inizio dell’anno accademico 2019/2020, relativa al 

Monte ore annuale di servizio: “Per didattica frontale si intende ogni attività che comporti il 

rapporto di 1/N tra docente e discente e pertanto in tale computo sono comprese le lezioni ex-

cattedra, le revisioni individuali e di gruppo, le esercitazioni, i test, le prove pre-esame e le visite a 

musei, gallerie, etc.”. 

A queste si aggiungono le specifiche contenute nel registro 2019/2020: “altra attività didattica 

frontale: ricevimento studenti, ricevimento tesi, partecipazione a conferenze, workshop e in più la 

voce “altro” in cui ognuno può specificare quello che intende. 

 

 

1) Si passa quindi ad affrontare il primo punto all’ordine del giorno, relativo alle Modifiche 

piani di studio. Dopo ampia e attenta discussione, si delibera quanto segue: 

 

 

 

 

 

 



Delibera n. 25 

 

Le modifiche ai Piani di Studio dei seguenti Bienni e Trienni (di cui si allega la relativa 

documentazione): 

 

BIENNIO DECORAZIONE 
BIENNIO PITTURA 
BIENNIO GRAFICA D'ARTE 
BIENNIO ILLUSTRAZIONE ED EDITORIA D'ARTE 
BIENNIO TECNOLOGIE DEI MATERIALI CARTACEI 
BIENNIO COSTUME PER LO SPETTACCOLO 
BIENNIO FASHION DESIGN 
BIENNIO SCENOGRAFIA IND. TEATRO 
BIENNIO SCENOGRAFIA IND. MULTIMEDIALE 
BIENNIO GRAFICA E FOTOGRAFIA IND. FOTOGRAFIA EDITORIALE  
BIENNIO GRAFICA E FOTOGRAFIA IND. GRAPHIC DESIGN 
BIENNIO ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE IND. NUOVI LINGUAGGI DELL'ARTE (modifica 
denominazione) 
BIENNIO TEORIE E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO 
BIENNIO CINEMATOGRAFIA E SPETTACOLO 
BIENNIO SCULTURA E NUOVE TECNOLOGIE 
BIENNIO SCULTURA ARTE PUBBLICA E AMBIENTALE 
BIENNIO (ex arte per la terapia) ARTE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE e SOSTENIBILITA' 
SOCIALE (nuovo corso) 
TRIENNIO SCENOGRAFIA 
TRIENNIO DESIGN 
TRIENNIO GRAFICA EDITORIALE 
TRIENNIO FOTOGRAFIA E VIDEO 

 

si approvano, segnalando quanto segue: 

- il Piano di Studi del BIENNIO di DECORAZIONE è privo della relazione integrativa; 

- il Piano di Studi del BIENNIO (ex arte per la terapia) ARTE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE e SOSTENIBILITA' SOCIALE (nuovo corso) comprende degli insegnamenti non 

presenti nelle declaratorie e che richiedono professionalità che esulano dagli 

insegnamenti dell’Accademia di Belle Arti; 

-I seguenti Piani di Studi prevedono un aumento di spesa: 

• BIENNIO GRAFICA E FOTOGRAFIA IND. FOTOGRAFIA EDITORIALE 

• BIENNIO ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE IND. NUOVI LINGUAGGI DELL'ARTE 
(modifica denominazione)  

• BIENNIO (ex arte per la terapia) ARTE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE e 
SOSTENIBILITA' SOCIALE (nuovo corso) 

• TRIENNIO DESIGN 

• TRIENNIO FOTOGRAFIA E VIDEO 
 

La riunione si conclude alle 10.45. 

 

f.to La Segretaria verbalizzante      f.to Il Direttore f.f. 

Prof.ssa Flavia Matitti            Prof. Stefano Piacenti 


