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Ai docenti
Al personale tecnico-amministrativo
Agli studenti
A.B.A. di Catania
______________________________
Con il secondo semestre del 2016 si chiude il triennio di mandato di presidenza dell'Accademia
affidatomi alla fine del 2013 dal Ministero dell'Istruzione.
Questo resoconto sulle attività del Consiglio di Amministrazione è dunque l'ultimo di questo
triennio, non so se l'ultimo in assoluto.
Acquisite dal Comune di Catania e dalla Città Metropolitana di Catania le nuove sedi di via
Leucatia e del terzo piano delle Ciminiere, per la prima sono iniziati i lavori di manutenzione
straordinaria e pulizia, al fine di lasciare nel più breve tempo possibile i locali di Via
Reclusorio del Lume. È noto che per quei locali - peraltro poco idonei alle esigenze didattiche dopo la decisione della ex-Provincia regionale di non proseguire nei pagamenti della locazione,
si è instaurato un contenzioso con la proprietà che è interesse dell'Accademia non prolungare
ulteriormente, considerata l'incertezza dell'esito, per cui sono state accantonate in bilancio le
somme da utilizzare per l'eventuale pagamento dei fitti arretrati.
Sia per questa sede che per quella di Via del Bosco (di proprietà dell'Istituto Autonomo Case
Popolari) è stata dichiarata la disponibilità al pagamento del canone di locazione qualora se ne
accertasse giuridicamente l'obbligo per l'Accademia.
Per far fronte alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili assegnati all'Accademia è
stato chiesta al Ministero l'autorizzazione ad utilizzare il contributo straordinario di € 300.000
erogato nell'anno 2009.
È stata ribadita l’importanza delle attività in conto terzi, oltre che per ragioni di tipo finanziario,
anche per aumentare la visibilità e l’integrazione dell’Accademia nel contesto territoriale,
contribuendo all’estrinsecazione delle specifiche competenze di cui l’Accademia è valida
portatrice. In questa direzione si è attivato (e adesso concluso) il progetto "Museo Tattile di
Catania" e altre sono in corso di progettazione con Comuni ed Enti del comprensorio.
Sono state attribuite, su proposta del Direttore (previa delibera del Consiglio Accademico del
08/06/2015) e ai sensi del “Regolamento sui criteri per l’attribuzione di ore di didattica
aggiuntiva al personale docente” approvato dal C.d.A. nel 2012, le ore di attività didattiche
aggiuntive ai Docenti per l’anno accademico 2015/2016: tali ore, finalizzate al funzionamento
dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate con risorse di bilancio
appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione.
Preme rilevare che il C.d.A. è competente a deliberare soltanto sulle ore di didattica aggiuntiva;
per gli altri tipi di incarichi il C.d.A. garantisce solo la copertura finanziaria con le poste di
bilancio.
Il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Prof. Virgilio Piccari, è stato nominato
responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza dell’Istituzione; funzione che svolgerà avvalendosi anche del supporto degli uffici amministrativi.
In data 28 Ottobre il Comune di Catania ha aggiudicato all'Associazione Culturale Zô la
procedura pubblica per affidamento in concessione del Centro Polifunzionale sito in Piazzale
Rocco Chinnici. In sede di presentazione dell'offerta l'Accademia di Belle Arti di Catania aveva
dichiarato di configurarsi come “Main Partner” per la progettazione, la programmazione e la
produzione di attività culturali e artistiche multidisciplinari, occupandosi in particolare
dell’implementazione e dello sviluppo delle attività di formazione specialistica e di
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collaborazione attiva per la realizzazione di una progettualità condivisa. Pertanto,
l'aggiudicazione consentirà all'Accademia, da un lato, di avere a disposizione maggiori spazi da
dedicare alla didattica e, dall'altro, di ampliare la propria offerta formativa e di produzione,
inserendola in modo più profondo nel tessuto cittadino.
È stata approvata una partnership fra l’Università degli Studi di Catania e l’Accademia di Belle
Arti di Catania, al fine di presentare un progetto per il programma INTERREG V-A Italia-Malta:
la proposta mira al potenziamento dei centri di ricerca, la salvaguardia e fruizione del patrimonio
culturale e il miglioramento della qualità della vita e dell’inclusione sociale, coinvolgendo altri
partner quali l’Università di Malta, il CNR, la Sovrintendenza, il comune di Palazzolo Acreide.
Al fine di supportare gli studenti iscritti all'Accademia con Disturbi Specifici dell'Apprendimento
(DSA) sono stati da tempo attivati opportuni contatti con il CInAP, Centro per l’Integrazione
Attiva e Partecipata dell'Università di Catania, che sostiene e coordina l’assegnazione di servizi e
tutte le iniziative atte a migliorare la qualità di vita degli studenti iscritti nell'Ateneo catanese che
presentino condizioni, temporanee o permanenti, di svantaggio che riducono l'attiva partecipazione alla vita accademica.
L'Accademia ha richiesto al CInAP, e ottenuto, il supporto per alcuni studenti DSA; e si è
dichiarata disponibile alla stipula di apposita Convenzione finalizzata agli interventi per studenti
dell'Accademia in difficoltà, servizio previsto dalle norme vigenti e non ancora attivato in
proprio.
Sempre riguardo all'assistenza a studenti disabili, nell'anno accademico 2015/2016 sono scadute
le convenzioni per l'assistenza agli audiolesi che hanno comportato un rilevante onere finanziario
per il triennio 2013/2016. Quest'anno il Consiglio di amministrazione ha deciso di reperire
direttamente con apposito bando di selezione gli interpreti LIS a supporto degli studenti audiolesi.
Per lo specifico problema relativo ad una studentessa con impianto cocleare che non può
avvalersi del supporto LIS, sarà necessario stipulare un'apposita convenzione con struttura adatta
nel supporto a questo specifico tipo di assistenza: l'Ente FIADDA, che già svolge il predetto
servizio in accordo con l’Università di Catania ed altri enti.
Il nuovo anno 2017 inizierà per l'Accademia con il trasferimento di una parte rilevante delle
attività didattiche in sede più idonea, con un bilancio ben assestato anche in previsione di spese
straordinarie legate ai problemi dei locali, con un aumento di rapporti con Comuni ed Enti del
territorio, e con un incremento della quantità e qualità dell'utenza studentesca, tutte condizioni
che fanno ben sperare per il futuro di una istituzione centrale nel contesto culturale siciliano.
Giunto al termine del mandato triennale di presidenza colgo l'occasione per esprimere a voi tutti
– oltre che i consueti auguri per le festività e per il nuovo anno - la sensazione di aver compiuto
un'esperienza per me nuova, e affascinante perché molto diversa dal mio lavoro abituale di
docente universitario. Ho avuto modo di sperimentare una realtà complessa ma certamente
stimolante e coinvolgente.
Tanto è stato fatto, tanto resta ancora da fare per rendere l'Accademia catanese sempre più forte
e consapevole della sua missione scientifica e culturale.
Auguri a tutti!
19.12.2016
Il Presidente
Santo Di Nuovo

2

