
VERBALE del Consiglio Accademico n° 27 
Seduta del 21 Gennaio 2022 

 
Su convocazione (Prot. n. N° 1236 DEL 17/01/2022,) della Direttrice, prof.ssa Cecilia 
Casorati, il giorno 21  Gennaio dell’anno 2022, alle ore 17,30  previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte, si è riunito in video conferenza sulla piattaforma Teams, il Consiglio 
Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Roma, per procedere alla discussione del 
seguente  

Ordine del giorno: 
 

1. Indicazione dei nominativi della terna da inviare al Ministero per la nomina del Presidente; 
2. Progetto EU4ART nuova call 
3. Designazione docente di ruolo Nucleo di Valutazione 
4. Workshop prof.ssa Tabili 
5. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti:  
la Direttrice, prof. Cecilia Casorati, i Consiglieri professori Beatrice Peria , Anna Muscardin, 
Ernani Paterra , Costanza Barbieri, Donatella Landi, Fernanda Moneta, Flavia Matitti e i 
rappresentanti della consulta degli studenti Roberto Pugliese e Marzia Ingitti. 
Alle ore 19 si unisce al consiglio Massimo Arduini. 
Segretari verbalizzanti Prof. Ernani Paterra e prof. Anna Muscardin   
 
Constatata la presenza del numero legale, la Direttrice dichiara validamente aperta la 
seduta alle ore 17.30  
 
La Direttrice apre la riunione e riferisce delle enormi difficoltà degli studenti di iscriversi agli 
esami e alle sedute di tesi, dovute alle disfunzioni della segreteria didattica e della 
piattaforma Isidata. Altri consiglieri testimoniano di aver ricevuto le stesse lamentele. La 
direttrice chiede quindi far esprimere il C.A. sulla necessità di risolvere una volta per tutte la 
situazione. Il C.A. decide di scrivere una lettera di chiarimento alla Direzione amministrativa 
in cui si richiede di avviare rapidamente l’inserimento dei nuovi assistenti amministrativi 
previsti dall’allargamento dell’organico. Il C.A., avendo constatato che la Direttrice 
amministrativa è prossima al pensionamento, ritiene che sarebbe opportuno richiedere al 
Ministero un affiancamento per facilitare il passaggio delle consegne e garantire così un 
adeguato avvio del prossimo a.a.  
All’unanimità il CA concorda la redazione delle lettere di chiarimento alla Direttrice 
amministrativa e la lettera al ministero per la richiesta di un immediato affiancamento. 

 
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno  
 
1. Indicazione dei nominativi della terna da inviare al Ministero per la nomina del 

Presidente; 
A seguito delle dimissioni della attuale Presidente si procede alla scelta della terna da 
inviare al Ministero per la nomina del nuovo Presidente dell’Accademia. 
La direttrice propone l’architetto Giuseppe Carmine Soriero e ne descrive le competenze.  
Le professoresse Beatrice Peria e Donatella Landi propongono il prof. Francesco Zito e ne 
descrivono le competenze.  

Prot. n. 0004874 anno 2022 del 24/02/2022



La professoressa Anna Muscardin propone la dott.ssa Carmela Lalli e ne descrive le 
competenze.  

 
Si apre la votazione, e il C.A. vota all’unanimità la terna proposta 
 

Delibera N.72 
 

La terna definitiva viene ufficializzata (in ordine alfabetico): 
l. Carmela Lalli 
2. Giuseppe Carmine Soriero   
3. Francesco Zito 
 
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno  
 
2. Progetto EU4ART nuova call 
La direttrice riferisce che la nuova call del Progetto EU4art è prevista per il mese di marzo; 
pertanto, l’Accademia di Roma dovrà partecipare alla stesura e, in particolare, alla parte 
relativa al WP4. La direttrice propone che venga scritta dagli amministrativi dell’ufficio 
internazionalizzazione, su indicazioni di un gruppo di professori che elabora i contenuti e 
supervisiona il testo. La direttrice propone che i professori coinvolti siano quelli che hanno 
lavorato al progetto sin dall’inizio. Il Consiglio Accademico approva.  
Interviene la Prof.ssa Barbieri per chiedere che vengano inclusi anche i professori impegnati 
nel progetto Horizon 2020 che ha sta lavorando molto bene e che potrà intervenire in 
maniera puntuale su ciò che pertiene la ricerca artistica. 
La direttrice conferma di aver già incluso nel gruppo il Prof. Ripa di Meana, la Prof.ssa 
Barbieri insiste sull’aggiunta anche di un altro nome ritenendo inaccettabile il disequilibrio 
tra i componenti di EU4Art e Horizon. La direttrice chiede di fare questo nome al più presto 
perché i nominativi vanno comunicati con urgenza. 
 
Si passa quindi al terzo punto dell’OdG. 
 
3. Designazione docente di ruolo Nucleo di Valutazione 
La direttrice informa che è necessario individuare un nuovo membro (docente) del Nucleo di 
Valutazione, dopo un consulto e una approfondita discussione viene proposto il Prof. 
Gianluca Murasecchi.  

Delibera N.73 
 

Il consiglio all’unanimità approva il prof. Gianluca Murasecchi come nuovo membro 
(docente) del Nucleo di Valutazione 
 
Si passa al quarto punto dell’OdG. 
 
4.  Workshop prof.ssa Tabili 
Viene richiesto da parte della Prof.ssa Tabili l’ammissione e approvazione del workshop, 
presentato nei termini di scadenza del 30 novembre, erroneamente trasmesso senza 
compilazione dell’apposito modulo. Oltre alla richiesta della Prof.ssa Tabili il C.A. approva 
tutte le richieste di workshop, sospese in attesa di integrazioni o correzioni, correttamente 
ripresentate  



Pe quanto concerne la richiesta, del Prof. Barone, di riammissione del suo workshop si 
conferma che questa sarà possibile solo dopo l’invio delle modifiche richieste. 
Tutte le modifiche da apportare dovranno pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2022. 
 
Terminati i punti all’OdG si prosegue con le Varie ed eventuali. 
 
Il consigliere studente Roberto Pugliese chiede a che punto è l’applicazione della carriera 
Alias, ricordando che ormai da diversi mese lo studente interessato aspetta l‘attuazione 
della stessa. La direttrice riferisce di aver fatto attivare la procedura all’amministrazione e in 
settimana incontrerà lo studente interessato per sottoscrivere il protocollo riservato. 
 
La consigliera studente Marzia Ingitti, pone la questione del rappresentante studenti del 
progetto di EU4Art, Michele Vasca che lamenta di non ha ricevuto nessuna retribuzione per 
questo incarico. La Prof.ssa Peria riferisce che lo studente non ha mai partecipato alle 
riunioni ne si è reso reperibile. La direttrice si rende disponibile a incontrarlo per chiarire la 
situazione  
 
La direttrice informa che sarà necessario preparare un nuovo Regolamento Tesi per evitare 
che ogni scuola applichi valutazioni autonome e confutabili che creano diseguaglianze di 
trattamento. 
 
Informa inoltre il C.A. che è giunta una informativa del ministero circa la possibilità di 
presentare un Progetto nazionale o internazionale finanziato del MIBAC, la domanda va 
presentate entro il 21 febbraio 2022. 
 
Alle ore 20:10, viene chiusa la riunione. 
 
Roma, 20 gennaio 2022 
 
Il segretario verbalizzante       la Direttrice 
F.to Prof. Ernani Paterra      Prof.ssa Cecilia Casorati 

 
 

 
 
 
 
 

 


