
 
 
D.D n. 128/B del 28.10.15         all’albo il 28.10.15 
Prot.  12476  del 28.10.15    
                

IL DIRETTORE 
 

VISTO   il Regolamento didattico di questa Accademia approvato con D.D.G. n. 809 del 06.05.13;   
VISTO il Regolamento dei Dipartimenti di Arti visive, Progettazione e arti applicate e 
Comunicazione e didattica dell’arte; 
CONSIDERATA  la delibera del Consiglio Accademico del 4 luglio 2014 con cui si approva il 
documento “Tempistica dei Dipartimenti” per l’anno accademico 2014-15; 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio Accademico del 22 ottobre 2015 con cui si approva il 
documento “Tempistica dei Dipartimenti”; 
 

DECRETA 
 

il documento “Tempistica dei Dipartimenti”, di seguito indicato: 
 

Documento “TEMPISTICA DIPARTIMENTI” 
 
Entro il 15 luglio di ogni anno il Coordinatore di Dipartimento, sulla scorta della delibera del 
Consiglio di Dipartimento, presenta la relazione per il funzionamento al Direttore per la 
predisposizione del bilancio del successivo a.f. 
Il Dipartimento avanza inoltre richieste al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione 
per l’assegnazione di risorse e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e 
dell’attività didattica svolta e in programmazione. 
 
Entro il 15 marzo dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione e l'Amministrazione 
comunicano le disponibilità di bilancio previste per i singoli dipartimenti relativamente: 
1. alle attività di ricerca; 
2. alle attività di produzione artistica; 
3. ai materiali didattici; 
4. alle attrezzature; 
5. alle attività di formazione e aggiornamento; 
6. ai contratti di collaborazione 
 
1-2 
Attività di ricerca e produzione artistica 
-i professori che vogliono svolgere attività senza oneri ne fanno comunicazione al dipartimento. Se 
i progetti coinvolgono il dipartimento (spazi, personale, ecc.) devono essere deliberati direttamente 
dal dipartimento; 
-i professori se vogliono attivare progetti culturali onerosi ecc, presentano richiesta al dipartimento, 
che delibera sulla scorta del fondo di bilancio previsto dal cda. 
-i progetti culturali sono deliberati dal dipartimento e poi comunicati al c.a. 
-i progetti vengono presentati entro il 15 giugno per la successiva comunicazione a cura del 
dipartimento del piano annuale da presentare entro il 30 giugno. 
Eccezionalmente è possibile prevedere un fondo di riserva pari al 10% per attività non proponibili 
al momento della scadenza sopra prevista. 
 
3-4 
Materiali per la didattica e attrezzature 
-i professori entro il 15 giugno fanno richiesta al coordinatore dipartimento che entro il 30 giugno 
comunica la deliberazione del dipartimento all'amministrazione sulla scorta di quanto previsto in 
bilancio. 
-entro il 15 ottobre, e comunque entro l'inizio dell'attività didattica, l'amministrazione provvede alla 
consegna dei materiali e delle attrezzature. 



 
5-6 
Attività di formazione e aggiornamento e contratti di collaborazione 
-entro il 30 giugno il coordinatore di dipartimento comunica all'amministrazione, sulla scorta di 
quanto previsto in bilancio, la deliberazione del dipartimento relativamente agli eventuali contratti di 
collaborazione tecnica e contratti di collaborazione degli studenti  e per attività di formazione e 
aggiornamento dei docenti. 
 
In merito all'organizzazione dell'attività didattica il coordinatore di dipartimento di concerto con 
i coordinatori di corso effettua il monitoraggio dei corsi, come previsto dal regolamento didattico. 
Triennalmente entro il 31 gennaio propone, ove necessario, modifiche, mantenimento, 
soppressione dei corsi attivati per la redazione del manifesto degli sudi previsto per il 30 aprile. 
Propone inoltre entro il 31 gennaio l'istituzione e l'attivazione di Corsi di studio e di dottorato di 
ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master, e la conseguente 
modifica e  razionalizzazione dell'offerta didattica. 
Predispone l'articolazione della copertura degli insegnamenti dei corsi dei docenti afferenti al 
dipartimento entro il 15 giugno per la successiva deliberazione del Consiglio Accademico. 
 
       
 
                  f.to    IL DIRETTORE 
                       Prof. Mario Zito 
 
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web nell’area riservata ai Regolamenti. 
 
          
 
 
 
 


