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Ai docenti
Al personale tecnico-amministrativo
Agli studenti
A.B.A. di Catania
______________________________
Il 2018, anno del 50° della fondazione dell’Accademia, si è aperto con la visita il 16 gennaio del
presidente Mattarella, insieme al presidente della Regione e al sindaco di Catania, agli ‘orti
urbani’ di Librino, dove l’Accademia, col coordinamento del Direttore, ha approntato la scultura
“Radici dell'essere” opera del nostro docente Pierluigi Portale.
Per la ‘prima’ al Teatro Massimo Bellini di Catania dell'opera La Rondine cui il presidente
Mattarella ha partecipato, la scuola di Graphic design coordinata dal prof. Gianni Latino ha
realizzato la comunicazione visiva e il progetto grafico editoriale del libretto di sala.

Attività del Consiglio di Amministrazione
Nella seduta del 12 maggio è stato approvato il rendiconto consuntivo 2017 e la prima
variazione di bilancio 2018, che vede fra le nuove rilevanti entrate l’incasso dei contributi
relativi ai corsi per l'acquisizione dei CFA per insegnanti (€ 45.034).
Fra le uscite sono state approvate variazioni:
 da 2000 a 3000 Euro per il “Fondo Consulta Studenti”;
 da € 90.000 ad € 127.264,56 per maggiori entrate relative al conto terzi;
 da € 20.000 ad € 35.000 per “esercitazioni didattiche”;
 da € 68.000 ad € 78.805,17 per “manifestazioni artistiche”.
 da € 1.000 ad € 3.000 per “viaggi didattici”
 da € 20.000 ad € 25.200 per “borse di studio”: l’incremento è determinato dalle somme che si
prevedono di incassare per l’Accordo tra l'Accademia di Belle Arti ed il Teatro Massimo
Bellini per l'assegnazione di n. 10 borse di studio per collaborazione degli studenti del
biennio specialistico di Graphic Design (complessivi € 5.000), e dal protocollo d'Intesa tre
l'Accademia di Belle Arti ed il Comune di Catania per rimborso spese per realizzazione di
showreel fotografico (€ 200).
È stata ratificata la delibera del Consiglio Accademico dell’8 maggio 2018, che ha determinato la
variazione temporanea della pianta organica del personale docente a.a. 2018/2019 con la
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trasformazione di una cattedra di prima fascia di Elementi di Architettura ed Urbanistica (a
seguito del pensionamento del Prof. Carmelo Carullo) in una cattedra di prima fascia di Teorie e
pratiche della valorizzazione dei beni culturali (ABVPA62), mantenendo invariato rispetto
all’anno accademico precedente il numero complessivo del personale docente, e senza aggravio
di oneri.
Il CdA ha ribadito l’importanza delle attività in “conto terzi”, 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. Il comma 2 dell’articolo 8 del CCNI-AFAM 12 luglio 2011 prevede l’adozione
di un apposito regolamento interno per lo svolgimento delle attività in conto terzi, che è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 aprile 2014. Su indicazione del Direttore e del
Direttore Amministrativo, concertata con le lo OO.SS. nella seduta del 30/03/2018, si propone la
modifica della percentuale che deve essere destinata al bilancio dell’Istituzione.
A proposito di attività in conto terzi, sono state avviate dall’Accademia le attività per il
riconoscimento o acquisizione dei 24 CFA previsti quale requisito per la partecipazione al
concorso per il nuovo sistema di reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado. Parte delle somme incassate dagli studenti per questa finalità, e già
previste in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2018, sono destinate ai compensi del
personale docente e tecnico-amministrativo che ha dato la propria disponibilità a svolgere attività
che non rientrano tra i compiti istituzionali (in base al citato regolamento Conto Terzi, mentre
per il personale docente trova applicazione l’articolo 8 del contratto integrativo nazionale 2011
che disciplina proprio l'attività Conto Terzi).
È stato sottoscritto un Protocollo d’intesa con il parco archeologico della Valle dei Templi
di Agrigento, volto a favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli allievi
dell’Accademia al fine di diffondere, le conoscenze per la condivisione della tutela e
valorizzazione dell’Eredità Culturale rappresentata dai Siti UNESCO, luoghi simbolo del
patrimonio culturale ed identitario della regione.
Sempre in un’ottica di presenza dell’Accademia nel territorio, è stata approvata la richiesta di
collaborazione per la realizzazione di attività artistiche presso la sede Parrocchiale di
Librino Nostra Signora del Santissimo Sacramento, coinvolgendo attivamente i giovani e le
associazioni locali. Il Direttore ha riferito al Consiglio di Amministrazione di aver incaricato la
Prof.ssa Liliana Nigro, docente di Costume per lo Spettacolo, per avviare una serie di iniziative
che coinvolgono gli studenti dell'Accademia e che vadano incontro a quanto richiesto.
Convenzione con l’Università di Catania per il supporto a studenti in difficoltà.
Premesso che è stata rinnovata la Convenzione-quadro con l’Università di Catania per lo
svolgimento di attività comuni, e preso atto che la collaborazione con l'Ateneo Catanese ha
portato indubbi vantaggi alle istituzioni accademiche convenzionate, è stata approvata
l’attivazione di una convenzione con il Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata
(CInAP) dell’Ateneo Catanese riguardo la diagnostica e l'intervento per studenti in difficoltà, ed
in particolare:
Sportello Ascolto e Case Management. Il CInAP vaglierà tutte le certificazioni mediche degli
studenti con disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati, al fine di
condividere con i docenti un Piano Formativo Individualizzato che viene presentato allo studente,
dopo approfondito colloquio, suggerendo gli interventi di cui necessita per essere messo in
condizioni di pari opportunità nello studio e nella partecipazione alla vita accademica.
Counseling psicologico e orientativo. Il CInAP incontrerà costantemente gli studenti al fine di
monitorare in tempo reale il grado di partecipazione e di inclusione ed approntare strategie
efficaci in ragione delle esigenze emergenti.
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Formazione Tutor/Consulenza Docenti. L’attività formativa mira a mettere in rete metodi,
strategie e strumenti relativi alle modalità di intervento negli specifici ambiti disciplinari affinché
i docenti e/o gli operatori possano attivare azioni utili a facilitare il processo di inclusione degli
studenti con disabilità o DSA.
Analisi gradimento e monitoraggio servizi. Il CInAP garantirà il monitoraggio costante dei
servizi che eroga e del loro gradimento da parte dei destinatari. I meccanismi di rilevazione
includono colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso la
somministrazione di questionari ad hoc, rivolti sia agli studenti che fruiscono dei servizi sia ai
diversi attori coinvolti nell’erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri studenti, ecc.).
Nel CdA del 14 giugno sono stati approvati gli Ordinamenti dei Bienni Sperimentali
(pubblicizzati nel sito) e il nuovo Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2018/2019.
Un ulteriore CdA si è tenuto il 21 settembre, al quale non ho potuto partecipare personalmente
per impegni fuori sede, già programmati da tempo, nella qualità di presidente della Associazione
Italiana di Psicologia. Ho ritenuto di convocare comunque la seduta per l’urgenza di alcuni
adempimenti amministrativi e per la discussione urgente riguardante le sedi dell’Accademia.
Problema quest’ultimo che ritengo fondamentale per la sopravvivenza stessa della nostra
Accademia, che ci portiamo dietro da tempo, e per il quale si deve trovare, oltre che soluzioni
interlocutorie per ovviare nell’immediato alle ben note carenze, una soluzione definitiva che può
consistere solo nell’acquisto di un immobile adeguato e l’accesso ai fondi ministeriali per la sua
ristrutturazione.
Ho sollecitato pertanto con nota scritta il CdA e il segretario amministrativo a reiterare l’invito
pubblico – già fatto in anni precedenti – all’offerta di vendita di locali nella città di Catania, in
modo da poter esaminare comparativamente al più presto le diverse offerte che eventualmente
perverranno. Esame comparativo che va svolto ovviamente sul piano tecnico, le cui competenze
non mancano certo nell’ambito dell’Accademia stessa, per valutare l’adeguatezza delle proposte
e la fattibilità concreta nell’arco di un tempo ragionevole, durante il quale vanno trovate
soluzioni provvisorie altrettanto adeguate.
Tanto ritengo indispensabile per rispondere senza indugi alle ormai indifferibili esigenze
connesse ai numeri e ai bisogni degli studenti e all’ampliamento quantitativo e qualitativo
dell’offerta didattica, che verrà valutata prossimamente dall’Anvur.
La situazione dei locali si può così riassumere.
A dicembre 2019 andrà a scadenza il contratto di affitto di una delle sedi dell'Accademia (quella
di via Vanasco) e, pertanto, il CdA dovrà decidere in merito all'eventuale rinnovo o alla
disdetta dello stesso.
La tensostruttura sita nella sede di via del Bosco, nella quale venivano svolte numerose attività
didattiche dei corsi di Pittura, è in uno stato strutturale di degrado, mentre relativamente
all'edificio dove sono ubicati gli uffici amministrativi e parte delle aule di Plastica Ornamentale
si evidenziano il pessimo stato del tetto dal quale si sono staccati calcinacci e parti di tegole oltre
alla presenza di elementi residuali di cemento e amianto che necessitano di immediata rimozione.
Il Decreto Interministeriale MEF-MIUR del 6 aprile 2018 ha definito le modalità di attuazione
degli interventi di edilizia delle istituzioni AFAM previsti dalla norma stessa. Il Direttore
amministrativo ha ritenuto opportuno portare a conoscenza del CdA i contenuti del
provvedimento suddetto al fine di consentire un ampio dibattito che determini eventuali scelte
che, per la loro complessità di attuazione, necessitano di tempi adeguati per l'attivazione delle
procedure interne finalizzate all’eventuale partecipazione al bando. In particolare le tipologie di
intervento riguardano: l'assegnazione di un contributo diretto alle istituzioni per gli anni 20162019 per un massimo di € 1.000.000; la stipula di mutui, di durata pari a 26 anni, con oneri di
ammortamento, a decorrere dal 2020 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di
previsione del MIUR per un massimo di € 10.000.000.
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Per risolvere in via definitiva il problema della sede è stato reiterato l’avviso pubblico (con
scadenza 30 novembre) per acquisire offerte di vendita di locali idonei ad ospitare tutta
l’Accademia, con le seguenti caratteristiche: Mq 5000~7.000; struttura, anche a più livelli o più
plessi, nelle immediate vicinanze del perimetro cittadino; adattabilità ad uso uffici amministrativi,
e ad uso didattico per lezioni frontali e laboratoriali; esistenza di aree per parcheggi e per attività
didattica esterna.
In attesa dell’acquisizione di locali idonei (presumibilmente da ristrutturare, dunque con tempi
lunghi di effettiva disponibilità), il CdA ha incaricato il Direttore di sollecitare l'Istituto
Autonomo Case Popolari di Catania a procedere agli interventi di propria competenza per la
sede di Via del Bosco. Nelle more del riscontro da parte dell'IACP gli uffici amministrativi
hanno acquisito preventivi di spesa per gli interventi necessari ed urgenti; e si è proceduto ad
una trattativa per un accordo con l’Ispettorato Salesiano che includa la possibilità di usufruire
di locali per didattica presso l’Istituto di via del Bosco, che ha il vantaggio della prossimità alla
sede sita nella stessa via.
Va segnalato che dopo la riunione di settembre è subentrata la scadenza di quasi tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Ricordo che il CdA, costituito con D.M. del 10/08/2015, era composto – oltre che dal presidente
la cui nomina non è in scadenza - dal prof. Virgilio Piccari in quanto direttore in carica; dal prof.
Carmelo Nicosia, come rappresentante dei docenti; e dal dott. Mario Bucolo, rappresentante del
M.I.U.R. Anche il rappresentante degli studenti deve essere sostituito, mentre non risulta ancora
nominato il rappresentante della Regione Siciliana.
Il Consiglio andava pertanto rinnovato, eccetto il Presidente, con la nomina del nuovo direttore
prof. Tromba subentrato a seguito delle votazioni di luglio, del rappresentante dei docenti (il
past-direttore prof. Piccari), di quello degli studenti (Simone Marano) e del Ministero, e
auspicabilmente con la designazione del rappresentante della Regione, finora mai avvenuta.
La nomina del nuovo CdA è arrivata solo il 19 dicembre, insieme con la designazione del
rappresentante del Ministero dott. Rosario Spina. In precedenza erano stati nominati anche i
nuovi revisori dei conti, nelle persone della dott.ssa Vanda Lanzafame (M.I.U.R) e Giuseppe
Musolino (Ministero economia e finanze).
Ho proceduto a convocare il Consiglio nella nuova composizione il 22 dicembre, per la ratifica
di atti amministrativi compiuti durante l’assenza del CdA: accordo di collaborazione con
l’Ispettorato Salesiano che include l’uso dell’Auditorium di via del Bosco, compensi attività
aggiuntive docenti e conto terzi, proroga servizi di pulizia e di cassa, variazioni di bilancio
anche a seguito dei contributi finanziari del ministero (108.655 €) e della Regione (92.055 €) e
della contabilizzazione dei contributi studenti (390.000 €).
Con l’occasione si è ripresa la discussione sulla possibilità di acquisto di una sede che possa
risolvere definitivamente i problemi logistici e assicurare a docenti e studenti una attività
adeguata e non dispersiva. A seguito dell’avviso pubblico sono pervenute diverse offerte, e si è
dato mandato al prof. Piccari, anche per la sua competenza professionale, di esplorare queste
possibilità e relazionarne al prossimo Consiglio, da tenere all’inizio del prossimo anno.
Intanto è arrivato il momento delle meritate vacanze, e il mio augurio personale a tutti voi è che
possiate goderle con serenità insieme alle vostre famiglie, in vista di un nuovo anno di successi
personali e professionali.
24.12.2018
Il Presidente
Santo Di Nuovo
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