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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

Via Ripetta n. 222 - 00186 ROMA 

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007 

   

 

  

Consiglio Accademico                   Verbale n. 146         del 28 Giugno  2011 

 

 
O.d.G. n. 1:   Comunicazioni del Direttore 

O.d.G. n. 2:   Organico a.a. 2011/2012 

O.d.G. n. 3:   Varie ed eventuali 

 

 

 

Il giorno 28 Giugno 2011 alle ore 14,30 sono presenti i Consiglieri:  

 

Professori Presenti Assenti 

        Gerardo Lo Russo (Presidente) x  

 Giovanni Albanese  x 

 Carlo Bozzo x  

 Marco Bussagli  x 

 Cosimo Di Coste x  

 Sandra Di Coste x  

 Giuseppe Modica x  

 Maria Carmela Pennacchia x  

 Enrico Pusceddu    

 Laura Salvi x   

 Barbara Tosi x  

I rappresentanti della Consulta degli 

Studenti 

  

 Graziana Palmisano x  

 Filippo Riniolo x  

Invitati a partecipare i Direttori di Dipartimento: 

E’ presente il prof. Pietro Roccasecca     

Segretario Verbalizzante: il Prof. Barbara Tosi.  

  

Il Direttore, considerato che è stato raggiunto il numero legale per rendere valida la seduta 

introduce i lavori all’O. d. G: 

  

O.d.G.  n. 1: Comunicazioni del Direttore 

A) Iscrizioni studenti a.a. 2011/12   
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Il Direttore ripresenta il regolamento per la contribuzione ed iscrizione degli studenti per 

l’a.a. 2011/12 al quale è stata apportata qualche lieve rettifica (allegato A) 

I  proff. Salvi e Pennacchia propongono che lo studente che deve sostenere la sola tesi di 

diploma possa pagare solo la prima rata nel solo caso sostenga l’esame nella sessione di 

giugno per motivi certificati. 

La consigliera Palmisano e la prof.ssa Di Coste  propongono di ampliare il numero delle 

fasce di reddito, ricordando che all’università sono ben 11 contro le 5 dell’accademia. 

Il C. A. approva e sostiene unanime le opinioni dei professori e l’allegato A 

“contribuzioni ed iscrizioni degli studenti per l’a.a. 2011/12” 

       

B) Programmazione didattica 2011/12 

Il Direttore, a seguito delle discussioni svolte in merito nelle passate sedute ed avendo 

recepito alcune istanze avanzate dai responsabili delle strutture didattiche, chiede se vi 

sia parere favorevole a pubblicare la programmazione didattica dell’anno passato anche 

per il 2011/12 in vista della prossima apertura delle iscrizioni. 

La prof.ssa Di Coste ritiene che non si possa discutere ciò che non è all’ordine del giorno 

I proff. Modica, Tosi, Salvi, Bozzo e Pusceddu e la consigliera Palmisano, al fine di 

inaugurare l’a.a. in modo regolare, esprimono parere favorevole alla pubblicazione la 

programmazione didattica dell’anno passato anche per il 2011/12, riservandosi di 

cambiare, migliorando la qualità. A tal fine la prof.ssa Tosi consegna Al.B 

I proff. Pennacchia e C. Di Coste in accordo con la posizione della collega S. Di Coste, 

puntualizzano anche la propria contrarietà a pubblicare la programmazione didattica 

dell’anno passato anche per il 2011/12, vista l’impossibilità, fino ad ora, di aver potuto 

affrontare il tema in attesa delle strutture didattiche, infine attivate, invitando le strutture 

stesse ad impegnarsi, fin dai primi di settembre, a rivedere e migliorare la 

programmazione didattica per il 2011/12 in vista di un sereno inizio di a. a. 

 

Il C.A. ne prende atto 

 

C) Il Direttore comunica, a seguito del trasferimento del Direttore Amministrativo, ai 

consiglieri che siamo in attesa di una nuova nomina del Direttore Amministrativo.  

Il C.A. ne prende atto 

 

  Il consigliere Riniolo lascia la seduta alle ore 15,36 

 

*** 

 

O.d.G. n. 2:  Organico a.a. 2011/2012  

Il Direttore comunica che, dopo le discussioni svolte nelle precedenti sedute e viste le invariate 

risultanze delle modalità di reclutamento della docenza da parte del Miur e delle OO.SS. si ha 

ben chiara la volontà di procedere ancora per quest’anno con il sostanziale mantenimento 

dell’Organico 2010/11. Allo stato attuale sembra che si debba rinunciare ad una buona occasione 

avanzata qualche mese fa circa la riconversione di posti di docenti in quiescenza con altri che 

sarebbero stati adatti all’attuazione della Riforma. Il Direttore, rammaricandosi di non poter 

concretizzare decisioni che avrebbero consentito di ottimizzare la programmazione didattica, si 
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rimette alla volontà del C.A. e passa la parola ai consiglieri per raccogliere eventuali altre 

proposte in merito. 

Dopo ampia discussione, sentiti i vari parere, sono contro qualsiasi conversione, anche per 

consentire il diritto di trasferimento, i Proff. Modica e  C. Di Coste.   

Il C.A. all’unanimità delibera 

* 

 

DELIBERA N. 182 

Il C.A. delibera che l’Organico dei docenti per a.a. 2011/2012 rimanga invariato 

 

* 

La prof.ssa Tosi dichiara che questa è l’ultima seduta in qualità di segretario verbalizzante. 

 

* 

 

O.d.G. n. 3: Varie ed eventuali 

Il Direttore chiede ai consiglieri se siano d’accordo ad incontrarsi ogni secondo mercoledì del 

mese alle ore 11,00 per le regolari sedute previste dallo statuto, a partire dal prossimo settembre 

2011. 

Il C.A. esprime parere favorevole all’unanimità 

  

****** 

Alle ore 17,30  la seduta è chiusa. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                      Il Direttore 

Prof.ssa Barbara Tosi       Prof. Gerardo Lo Russo 

 

 

 

 

  

 

 


