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Aggiornamento a luglio 2014
In queste note vengono riepilogate le attività e le principali decisioni del Consiglio
d’Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania, rinviando per i dettagli alle delibere
integralmente pubblicati nel sito.
Questa comunicazione mira ad esporre sinteticamente ciò che l’Accademia intende realizzare per la
crescita scientifica e culturale e per l’integrazione sempre maggiore nel tessuto sociale del territorio.
Unisco questa nota ad un saluto cordiale a docenti, personale amministrativo e studenti che animano
quotidianamente la vita dell’Accademia, e che spero di incontrare in una occasione apposita alla
ripresa delle attività in autunno Anzitutto voglio ringraziare i componenti del CdA, Prof. Virgilio Piccari, Direttore, Prof. Vincenzo
Indaco rappresentante del Ministero, Prof. Carmelo Nicosia rappresentante dei docenti e sig. Enrico
Gugliotta rappresentante degli studenti, che hanno sempre partecipato attivamente alle riunioni in
modo propositivo e cordiale, creando un clima di fiducia e collaborazione che ha facilitato il lavoro
del Consiglio.
Al ringraziamento va associato il Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Blancato che del
Consiglio è il ‘regista’ per quanto riguarda gli aspetti tecnici indispensabili per tradurre in pratica le
decisioni e gli indirizzi politico-culturali.
Ecco la sintesi delle delibere del Consiglio a mio parere più significative, a parte quelle riguardanti
specifici provvedimenti amministrativi e contabili (come l’approvazione dei bilanci e delle loro
modifiche e integrazioni) che, come detto, si possono trovare nei singoli verbali.


Sono state individuate le linee di indirizzo politico per l’A.A. in corso, indicando come
prioritari: il reperimento di maggiori spazi per la didattica (anche mediante accordi con il
Comune di Catania); l’implementazione delle attrezzature didattiche da destinare ai
laboratori; un incremento ulteriore delle attività che possano dare all’Accademia la massima
visibilità possibile sul territorio. Di queste attività verrà data adeguata pubblicità nel sito
dell’Accademia.



È stata richiesta ulteriormente alla Regione la nomina del proprio rappresentante in CdA,
finora scoperta nonostante i tanti solleciti. È importante che la Regione, nominando
finalmente il suo rappresentante, manifesti un concreto interesse – non solo finanziario – nei
confronti di una istituzione come l’Accademia che favorisce la gestione e fruizione del
patrimonio artistico siciliano.



È stata stipulata una convenzione con una ditta specializzata che per un triennio garantirà la
sicurezza e la formazione del personale alla gestione del rischio, in base alle norme previste
dal D.L.vo 81/2008. Sono stati attivati i primi incontri per la verifica delle condizioni attuali e
per la programmazione degli interventi necessari a mantenere condizioni adeguate di
sicurezza e di prevenzione di rischi lavoro-correlati.



In attuazione della Legge n. 390/1991, art. 13, sono state assegnate 15 borse di
collaborazione agli studenti iscritti all’Accademia per l’A.A. 2013/2014. Ciò consente di
avviare una proficua e stabile collaborazione fra amministrazione e studenti facilitando da un
lato l’accrescimento di competenze dei discenti e, dall’altro, una maggiore efficienza dei
servizi offerti.



La contribuzione studentesca, in base ad una decisione unanime anche del Consiglio dei
docenti, è rimasta invariata rispetto all’anno precedente. Va ricordato che le somme derivanti
dalle tasse degli studenti concorrono a coprire i sempre minori trasferimenti di risorse
finanziarie provenienti dal Ministero e dalla Regione Siciliana, venendo comunque incontro
alle esigenze del territorio e assicurando le possibilità di accesso ai gradi più alti
dell’istruzione anche ai meno abbienti, come previsto dalla Costituzione della Repubblica.



Sono stati istituiti i corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento, riservati ai docenti privi della specifica abilitazione che abbiano prestato
almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio. L’Accademia con
avviso del 31/01/2014, ha avviato le iscrizioni ai percorsi abilitanti speciali per l'A.A.
2013/2014 e determinato la misura del contributo che gli iscritti ai corsi devono versare per la
frequenza dei corsi, mantenendolo in linea con le altre istituzioni del sistema AFAM.
L’attivazione delle classi di concorso di pertinenza porta un centinaio di insegnanti a
frequentare le lezioni nel corso dell’anno, con maggiore impegno tanto del corpo docente che
del personale tecnico amministrativo. Altri corsi analoghi – come i Corsi di Tirocinio
Formativo Attivo di cui al D.M. 312 del 16/05/2014 - verranno attivati e gestiti non appena il
Ministero ne darà la concreta opportunità, realizzando una delle missioni principali
dell’Accademia come istituzione di alta formazione.



È stato approvato il regolamento interno per lo svolgimento delle attività in conto terzi. Va
ribadita l’importanza di questo tipo di attività integrative di quelle istituzionali, non solo per
ragioni di tipo finanziario, ma 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.



È stato fatto il punto sulla situazione della pianta organica del personale amministrativo,
indicando le necessità cui occorre far fronte per migliorare l’efficienza dei servizi resi agli
studenti e al pubblico. È stata ribadita la necessità di provvedere alla copertura urgente –
anche con contratti di collaborazione - delle carenze che emergono in specifici ambiti
dell’organico amministrativo dell’Accademia; subordinando alla copertura delle necessità
suddette la programmazione di eventuali ‘comandi’ presso altre Amministrazioni di personale
che
non
rientri
nei
settori
carenti.
Il Consiglio Accademico, per la parte di competenza, determinerà la formulazione della
dotazione organica definitiva del personale docente per l’A.A. 2014/2015 nel rispetto del
limite ministeriale di 42 docenti di Ia Fascia e 23 docenti di IIa Fascia e avendo cura di non
intaccare i diritti del personale utilmente collocato nelle graduatorie nazionali per
l’immissione in ruolo e per le supplenze (ex Legge 143); per le necessità di personale docente
di cui non si riscontra la professionalità all’interno dell’Istituto, si procederà per l’A.A.
2014/2015 come negli anni precedenti con contratti di diritto privato, previo espletamento di
procedura selettiva, tenendo conto delle effettive necessità per il corretto avvio dei Corsi
ordinamentali di primo e secondo livello e dei predetti corsi TFA per insegnanti. Verranno
inoltre individuate tre figure professionali, da ricoprire con incarichi di diritto privato di
durata annuale rinnovabile per un biennio, che possano sviluppare: 1) il sistema delle
relazioni esterne e delle convenzioni con Enti pubblici e di ricerca, 2) il coordinamento
didattico fra attività ordinamentali e corsi TFA, 3) lo studio per il reperimento di fonti di
finanziamento esterne (come i fondi FERS) e l’espletamento delle procedure e delle pratiche
relative.
Per quanto riguarda il personale amministrativo viene confermata per l’A.A. 2014/2015 la
dotazione organica del costituita da 2 Direttori Amministrativi, 1 Direttore di Ufficio
Ragioneria, 7 Assistenti e 16 Coadiutori. Si provvederà, sugli eventuali posti resisi vacanti
successivamente ai trasferimenti dal settore AFAM, alla copertura degli stessi con il ricorso a
graduatorie di istituzioni limitrofe come previsto dalle norme vigenti, prediligendo quelle di

più recente formulazione al fine di ottimizzare i tempi dell’utilizzo delle graduatorie
medesime oppure procedendo alla formulazione di una graduatoria interna d’istituto con
procedura pubblica per titoli ed esami.


Infine (ma non per ordine di importanza) è stata approvata una convenzione-quadro con
l’Università di Catania per lo svolgimento di iniziative comuni, che potranno successivamente
essere oggetto di convenzioni specifiche per attività scientifiche e didattiche da concordare
nei dettagli. La convenzione formalizzata consente all’Accademia di avviare un importante
rapporto di collaborazione con l’Università di Catania, con vantaggi reciproci per entrambe le
istituzioni.

Rinviando ad ulteriori comunicazioni circa le attività programmate ed attuate nel prossimo
semestre, porgo a docenti, personale amministrativo e studenti dell’Accademia un augurio di
proficuo lavoro (e, al momento, di serene vacanze).
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