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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL’11/07/2017

La seduta si apre alle ore 10,45 presso l’aula magna. Sono presenti: Mº Giandomenico Piermarini
(Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Alvaro Lopes Ferreira, Carla Di Lena, Mauro Cardi,
Luciano Bellini, Carlo Mantini, Maria Di Giulio; Carlo Ferdinando de Nardis, Luca Giordano quali
rappresentanti degli studenti.
Presiede la seduta il prof. Giandomenico Piermarini, il prof. Claudio Di Massimantonio funge da
segretario.

L'ordine del giorno è il seguente:
1. Audizione dei Coordinatori di dipartimento;
2. Indicazioni per la compilazione del monte ore;
3. Contribuzione studentesca in base alla legge di bilancio 2017;
4. Varie ed eventuali.

Punto 1 - Audizione dei Coordinatori di dipartimento
Il Direttore invita i Coordinatori (assenti prof.ssa De Amicis, M° Di Sabatino, M° Sorrentino,
prof.ssa Armatys collegata via Skype) a prendere la parola ed esporre le proprie argomentazioni.
Alla fine degli interventi, avvenuti in due tornate, sono emerse indicazioni che andrebbero a
migliorare l’organizzazione della didattica e dello studio. In particolare si auspica che entri ormai in
ordinamento la semestralizzazione dei corsi in modo che lo studente possa affrontare in modo
regolare le sessioni di esame. Questo richiederebbe però la composizione delle classi già in
ottobre. Si consiglia di ridistribuire meglio gli orari dei corsi collettivi. Alcuni Coordinatori hanno
lamentato l’accavallamento dei Corsi e chiedono di trovare una soluzione risolutiva a questo
problema. Si chiede di mantenere la settimana di chiusura per la sessione di febbraio, a parere del
Mº Rancitelli sarebbe preferibile attuare due settimane con possibilità di fare lezione agli studenti
esaminandi, la Prof.ssa Di Giulio chiede che si adotti il doppio appello.
Alle 12,30 i Coordinatori lasciano la riunione.
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Punto 2 - Indicazioni per la compilazione del monte ore
Si propone di scaglionare la presentazione del monte ore in due fasi così ripartite:
Iª fase Materie formative di base 31 luglio;
IIª fase Materie formative caratterizzanti 20 settembre.
Il CA auspica che le discipline collettive coprano l’intera settimana e che i docenti, di corsi singoli e
collettivi, che fanno un solo giorno garantiscano la frequenza equa degli studenti di età scolare.
Il Consiglio approva.
Punto 3 - Contribuzione studentesca in base alla legge di bilancio 2017
Il Consiglio Accademico conferma l’applicazione

dei criteri e condizioni di cui alla legge 11

dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267.
Punto 4 - Varie ed eventuali
Nessuno.
La riunione termina alle ore 15.10

Il Segretario verbalizzante

ll Direttore

Prof. Claudio Di Massimantonio

Mº Giandomenico Piermarini
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