Roma, 01.04.2020
Prot. n. 2202

Delibere della riunione del Consiglio Accademico del giorno 31 Marzo 2020
Delibera n.1: Approvazione del verbale della seduta del 23/3/2020
Il CA all’unanimità delibera il verbale della seduta del 24/3/2020
Tutti Favorevoli

Delibera n.2: variazione del calendario delle vacanze pasquali
Il CA, all’unanimità, dopo ampia discussione, delibera la modifica del calendario delle feste pasquali
con l’inizio della sospensione il Venerdì Santo fino al Lunedì dell’Angelo inclusi.
Tutti Favorevoli
Delibera n.3: questione della pausa pranzo
Il CA, in relazione alla delibera n.3 del verbale del 23 Marzo 2020 (questione pausa pranzo) delibera
che l’indicazione si debba riferire a quei corsi che svolgono la didattica a distanza sia la mattina che
il pomeriggio.
Tutti favorevoli

Delibera n.4: compresenza dei docenti di 1 e 2 fascia nella didattica a distanza relativamente
alla parte teorica delle discipline pratico-teoriche.
Il CA, dopo ampia discussione, preso atto della proroga della sospensione e delle difficoltà oggettive
nell’attivazione della didattica a distanza, delibera all’unanimità che le attività pratico-teoriche (che
prevedono la compresenza dei due docenti di 1 e 2 fascia), mantengano questa modalità di lavoro
anche nell’attivazione a distanza della parte teorica di tali discipline.
Tutti Favorevoli
Delibera n.5 Attivazione didattica a distanza
Il CA, preso atto della proroga della sospensione e in considerazione dell’autonomia istituzionale
richiamata anche dallo stesso Ministro Manfredi, delibera all’unanimità di sollecitare i docenti, che
non hanno ancora attivato la didattica a distanza per le discipline consentite, ad attivarsi quanto prima
per non creare disparità nel percorso formativo degli studenti.
Tutti Favorevoli

Delibera n.6: Progetto del Prof. Dezi
Il CA, preso atto del progetto presentato dal Prof. Dezi, delibera all’unanimità di consentirne
l’attivazione.
Tutti Favorevoli
Delibera n7: Esame di Fisiodanza richiesta Prof.ssa Severi
Il CA, accogliendo la richiesta della Prof.ssa Severi, delibera all’unanimità di consentire lo
svolgimento dell’esame di Fisiodanza rivolto ai bienni contemporanei, che si sarebbe dovuto tenere
il 14 Marzo 2020, in altra data da definire in base all’organizzazione didattica
Tutti Favorevoli
Delibera n8 : Giornata Internazionale della Danza
Il CA, preso atto delle misure di contenimento causa COVID-19, delibera di annullare
l’organizzazione di tale evento sulla base della delibera n. 2 del CA del 2 marzo 2020 per organizzare
una giornata internazionale della danza in diretta streaming su facebook con la partecipazione dei
docenti degli studenti e di rappresentanti del mondo dello spettacolo come da proposta del Direttore
a cui seguirà una call di partecipazione.
Tutti Favorevoli
Il Direttore
Prof.ssa Maria Enrica Palmieri

