
Verbale del Consiglio Accademico n. 5 del giorno 08/07/2020 

 

 

La riunione, svoltasi in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams, è aperta alle ore 17 dal 

Direttore f.f. Prof. Stefano Piacenti. 

 

Sono presenti i Consiglieri Arduini, Barbieri, Gallo, Golino, Landi, Moneta, Muscardin, Peria, Sperduti, Albano. 

Segretario verbalizzante la Prof.ssa Barbieri 

Il prof. Piacenti, dopo essersi presentato e aver dichiarato la sua più ampia disponibilità ad affrontare e 

risolvere i problemi dell’ordinaria amministrazione, esprime l’urgenza di discutere e deliberare 

prioritariamente sui punti all’ordine del giorno, con particolare attenzione alle  modifiche della pianta 

organica, in scadenza il 10 Luglio p.v. alle ore 12; esprime inoltre la propria volontà  di concordare  un secondo 

incontro nel quale si discuteranno altre urgenze, prima tra tutte quelle concernenti l’elezione del Direttore 

Didattico. 

 

La prof.ssa Peria, seguita dagli altri consiglieri, ricorda che il giorno 7 luglio dalla quasi totalità dei Consiglieri è 

stata inviata formale richiesta per inserire come punto prioritario all’ordine del giorno l’avvio delle procedure 

elettorali; la stessa fa notare che, per un sereno e costruttivo inizio del prossimo A.A., è essenziale che tale 

elezione abbia luogo entro la prima metà di Settembre.  

 

La prof.ssa Barbieri ricorda che tale volontà è stata già espressa a maggioranza dal Consiglio Accademico e del 

corpo docente, in una lettera inviata il 3 giugno scorso al Ministro Manfredi. 

A seguito di lungo dibattito e votazione unanime, considerati i necessari tempi di stesura del Bando e di 

campagna elettorale, si stabilisce di deliberare una data di inizio delle procedure nel prossimo Consiglio 

Accademico; il Direttore f.f. Prof. Piacenti si dichiara concorde e assume formalmente l’impegno di procedere 

alla formulazione del bando in accordo con la Presidente. In ogni caso, l’emanazione del bando per l’elezione 

del Direttore Didattico avverrà entro il corrente mese di luglio e le votazioni avranno luogo entro e non oltre il 

15/09/2020. La data verrà comunicata dal prof. Piacenti nel prossimo consiglio accademico da tenersi entro il 

20 luglio. 

 

 

Si passa dunque alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

2. Pianta organica  

 

Il prof. Piacenti riferisce la richiesta, mossa dal Consiglio di Amministrazione, di una possibile revisione della 

delibera n.2 del 12 Marzo, riguardante la conversione delle cattedre dei Docenti prossimi al pensionamento. 

Dal Consiglio di Amministrazione si fa presente che attualmente, l’Accademia ha una spesa di oltre un milione 

di euro sull’impiego di Docenti a contratto, e la riconversione di alcune cattedre potrebbe aiutare a diminuire 

tale spesa. 

La prof.ssa Peria ricorda che i Docenti in via di pensionamento, per la maggioranza appartenenti agli 

insegnamenti di Pittura e Storia dell’Arte, hanno cattedre con un ingente numero di studenti,  il che le rende 



dunque impossibili da convertire.  La prof.ssa Landi fa notare che la conversione di un numero esiguo di 

cattedre non potrebbe comunque risolvere i problemi di spese così elevate. 

Si fa presente inoltre l’assoluta necessità di chiarire la questione in merito al computo delle ore svolte in 

modalità telematica, anche a tutela del lavoro dei Docenti a contratto. A tal proposito si ricorda che il CA aveva 

già deliberato che 30 minuti di lezione da remoto equivalevano a un’ora in presenza; il direttore uscente 

avrebbe dovuto emanare un decreto per ufficializzare tale determinazione, deliberata nel CA del 23 aprile 

scorso e ulteriormente ribadita nel CA del 22 maggio, delibera n. 15. La professoressa Peria invierà, come 

materiale di riferimento, al prof. Piacenti i decreti relativi alla regolamentazione della didattica on line emanati 

dai direttori di altre accademie italiane, in modo tale che si possa dare seguito definitivamente a tale 

precedente delibera. 

La prof.ssa Barbieri propone, in risposta alla richiesta di conversione di cattedre da parte dell’Amministrazione 

e della Presidente--che si è fatta portavoce di una adeguata sistemazione dei contrattisti, di affrontare il 

problema in modo più radicale presentando istanza presso il Ministero per un doveroso ampliamento 

dell’organico, che al momento  non conta un numero adeguato di Docenti in rapporto agli oltre 3000 studenti 

iscritti. 

La prof.ssa Peria suggerisce inoltre un’oculata revisione dei piani di studio,  in quanto molte materie affidate ai 

contrattisti appaiono troppo generiche o simili tra loro, oltre che assegnabili a Docenti già presenti in organico. 

 

DELIBERA N.19: 

 

Il Consiglio Accademico ribadisce all’unanimità la volontà, già espressa nella delibera n.2 del 12 Marzo, di 

non operare per l’A.A. 2020/2021 alcuna conversione di cattedra, dal momento che i pensionamenti 

riguardano cattedre di insegnamenti fondamentali con un elevato numero di iscritti. 

Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno. 

 

3. Piani di studio 

 

Il prof. Piacenti informa che, nonostante il termine di presentazione dei piani di studio sia già scaduto il 30 

Giugno, la Presidente si è attivata presso il Ministero affinché venga concessa una proroga per l’inserimento: vi 

è quindi possibilità di proporre ulteriori modifiche, qualora ne venisse espressa necessità, nel prossimo 

incontro con i Docenti coordinatori di Scuola, che si terrà domani 09/07. 

La rappresentante della Consulta Sperduti ricorda nuovamente la possibilità di convocare nelle riunioni di 

Scuola, oltre ai Docenti coordinatori, anche i rappresentanti degli Studenti. Si propone inoltre la pubblicazione 

dell’elenco di tali rappresentanti sul sito istituzionale. Il prof. Piacenti si dimostra favorevole. 

La prof.ssa Landi fa presente che dovrà essere predisposto un lavoro di armonizzazione dei piani di studio, 

oramai possibile solo a partire dal prossimo anno, sia per una proficua sinergia tra le scuole che per evitare la 

moltiplicazione di insegnamenti sostanzialmente simili. 

 

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno. 

 

4. Open Day 



Il prof. Piacenti propone una giornata d’incontro telematico con gli studenti dei licei, da svolgersi non solo su 

Microsoft Teams, ma anche sui social, tramite i quali si potrebbe promuovere l’offerta formativa Accademica 

con dei brevi video realizzati in collaborazione con le singole Scuole. 

La prof.ssa Peria ritiene che molte Scuole abbiano già preparato del materiale adatto; considerando però 

l’importanza di una promozione adeguata delle attività Accademiche, la prof.ssa Landi esprime i suoi dubbi in 

merito, ricordando che i tempi a disposizione sono molto ristretti e potrebbero portare alla preparazione di 

materiale non omogeneo e poco professionale. 

Il prof. Piacenti chiede che il Consiglio Accademico possa esaminare preventivamente i lavori in questione, che 

verrebbero poi diffusi con il logo dell’Accademia, dunque solo tramite specifica concessione della Direzione e 

della Presidenza.  

La prof.ssa Moneta ricorda l’importanza delle modifiche da apportare al Manifesto degli Studi, che è la 

primaria fonte di informazioni per lo studente intenzionato ad iscriversi al nuovo A.A. Ciò è necessario anche al 

fine di fornire delle direttive chiare, che abbiano in primo luogo una provenienza istituzionale: la prof.ssa 

riferisce a tal proposito di alcuni avvenimenti spiacevoli sui social non ufficiali dell’Accademia che, in assenza di 

precise indicazioni formali, diventano la fonte d’informazioni più facilmente reperibile, dando spesso adito a 

una disinformazione che potrebbe danneggiare l’immagine dell’Accademia. 

Valutando anche gli impegni dovuti alla sessione in corso, la prof.ssa Landi suggerisce di produrre del materiale 

di minore complessità, da pubblicare sul sito istituzionale; a tal proposito la prof.ssa Peria propone di utilizzare 

anche i materiali preparati per il progetto di un nuovo sito presentato da Victor Albano nel corso del convegno 

“L’Accademia che verrà”, promosso dall’ABA Roma e dal Dipartimento di Architettura di Firenze e svoltosi il 2 

Luglio scorso. 

Il rappresentante della Consulta Albano si dimostra favorevole ad integrare il progetto con eventuali 

suggerimenti e proposte. 

In merito al Manifesto degli Studi, la prof.ssa Moneta porta all’attenzione, oltre alle modifiche proposte dalla 

Consulta degli Studenti, anche la necessità di ulteriori correzioni da lei evidenziate e raccolte in un documento, 

che verrà inoltrato all’attenzione dell’intero Consiglio.  

La prof.ssa Barbieri propone di utilizzare come supporto informativo da mettere in piattaforma e sul sito 

dell’ABA Roma i pdf già approntati quali vademecum cartacei per i corsi accademici, aggiornati e uniformati 

dalle professoresse Peria e Frascarelli.  

In merito all’Open Day, visto il poco tempo a disposizione, la prof.ssa Landi ribadisce il rischio di mettere in 

rete materiali video di modesta qualità professionale, che dovrebbero invece essere progettati e prodotti con 

attenzione e tempo anche in merito alla scelta del taglio editoriale, restituendo così all’esterno un’immagine 

unitaria e qualitativamente alta dell’Accademia di Roma. 

Dopo ampia discussione, si ritiene necessario l’aggiornamento del sito istituzionale con informazioni corrette e 

coincise. Si propone anche la realizzazione di Power Point e video-tutorial, allo scopo di rendere più agevoli e 

chiare le modalità di iscrizione al nuovo anno ed altre indicazioni fondamentali. 

In merito all’Open Day ed alle attività ad esso correlate, si delibera quanto segue: 

Delibera n. 20: 

 

Considerata l’eccessiva brevità dei tempi a disposizione per l’organizzazione di una data d’incontro 



telematico aperta al pubblico, si dispone di avvalersi delle modalità alternative proposte nel corso del 

Consiglio per la promozione del nuovo Anno Accademico. 

 

Nelle varie ed eventuali viene discussa la data di svolgimento del prossimo Consiglio Accademico: si propone 

Domenica 19 o al più tardi lunedì 20 luglio. Prima di tale data, la discussione sulle attuali urgenze proseguirà 

tramite posta elettronica. 

 

Tra queste necessità s’includono le modifiche al Manifesto degli Studi ed i chiarimenti in merito al computo 

delle ore. Inoltre si ritiene necessaria una comunicazione in merito alla ratifica della nomina dei cultori della 

materia, già approvata nel C.A. del 23 Aprile. 

 

Viene discussa brevemente la proposta della Consulta degli Studenti riguardo la modalità d’iscrizione con 

riserva, già presente in altri atenei. Tale proposta è stata pensata per evitare che lo studente in attesa di 

diplomarsi non possa iscriversi e frequentare l’anno accademico successivo. Si specifica che lo studente che 

voglia usufruire di questa possibilità dovrà regolarmente pagare le tasse previste e non potrà svolgere alcun 

esame dell’anno in corso prima di aver concluso la discussione di tesi; potrà unicamente frequentare le lezioni 

e sarà obbligato a diplomarsi entro l’ultima sessione disponibile, prevista per il mese di Marzo.  

Il C.A. si riserva di discuterne tra le proposte di modifica del Manifesto degli studi, sentito anche il parere della 

Direttrice Amministrativa. 

Il prof. Piacenti, riguardo il progetto Turandot, informa che si sta progettando una modalità di lezione 

telematica fruibile anche dagli studenti risiedenti in Cina. 

Comunica inoltre che le dimissioni della prof.ssa Tiziana D’Acchille, sono state rigettate dal Consiglio di 

Amministrazione, non essendoci nessun altro in grado di occuparsene. A tal proposito, il Consiglio Accademico 

ricorda la necessaria collaborazione in merito alle questioni inerenti la didattica, sia in presenza sia on line, e 

sollecita nuovamente l’inoltro delle informazioni e delle relazioni in merito agli studenti stranieri e al progetto 

Turandot già precedentemente richieste e ancora inevase. 

Delibera n.20 bis 

Su richiesta del Direttore FF, e in riferimento al Verbale di questo Consiglio del 23/04/2020, nel quale per 

una mera svista non erano stati inclusi i Cultori di Materia, e dunque in addenda retroattiva al Punto Cinque 

dell’O.d.G., ora si delibera che vengono confermate le nomine dei Cultori di Materia che hanno operato o 

stanno ancora operando nel presente A.A. 2019-20. Si allega l’elenco completo di tali Cultori. 

 

La riunione si conclude alle 19.00.  

Il Segretario verbalizzante 

Costanza Barbieri 

 Il Direttore f.f. 

                                                                                                                                                                          Stefano Piacenti 

 

 


