Roma, 04.05.2020
Prot. n. 2808
Delibere del Consiglio Accademico della riunione del 28 Aprile 2020

Delibera n.1: Approvazione del verbale della seduta del 21 Aprile 2020
Il CA delibera all’unanimità il verbale della seduta del 21 Aprile 2020 con le ultime integrazioni inserite nel
testo.
Tutti favorevoli

Delibera n.2: Secondo appello degli esami di Anatomia e Fisiologia del movimento.
Il CA, vista l’urgenza di calendarizzare il secondo appello degli esami di Anatomia e Fisiologia del
movimento, al fine di garantire la prosecuzione degli studi agli studenti aventi diritto, delibera all’unanimità
che l’esame sarà necessariamente svolto a distanza in forma di prova orale e nelle modalità ritenute più
opportune dal docente della disciplina e in accordo con la Commissione esaminatrice.
Tutti favorevoli

Delibera n.3: Riconoscimento crediti piano formativo svolto dalla studentessa Denise Gioia presso la José
Limon Foundation
Il CA, valutato il percorso formativo svolto presso la José Limon Foundation dalla studentessa Denise Gioia
del 2° anno del Corso di biennio della Scuola della Danza Contemporanea, delibera all’unanimità il
riconoscimento dei crediti acquisiti secondo i criteri che lo stesso Consiglio di Corso riterrà opportuni.
Tutti Favorevoli

Delibera n.4: Riduzione unità oraria della didattica in modalità a distanza
Il CA, in considerazione del perdurare della didattica a distanza causa Covid-19, all’unanimità delibera di
ridurre l’unità oraria della lezione da 55 minuti a 45 minuti ciascuna.
Tutti favorevoli
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Delibera n.5: Didattica a distanza dei Corsi propedeutici
Il CA, visto il protrarsi della didattica a distanza causa emergenza Covid-19, delibera all’unanimità per i Corsi
propedeutici, sia della Scuola di Danza Classica che della Scuola di Danza Contemporanea, un incontro
didattico settimanale aggiuntivo a quanto già in orario, con la compresenza dei docenti di tecnica e i
Maestri accompagnatori dei singoli Corsi. Si lascia alla libertà dell’insegnamento dei singoli docenti
l’articolazione dei contenuti e delle modalità degli incontri che possono spaziare dagli ascolti guidati, al
solfeggio, così come dalle visioni di balletti guidate, a laboratori coreutico-musicali, ecc.
Tutti favorevoli

Delibera n.6: Terzo triennio classico sezione maschile
Il CA, all’unanimità, delibera che gli studenti del 3° triennio classico sezione maschile frequenteranno con
didattica a distanza la materia Repertorio del balletto classico con il 3° triennio classico femminile.
Tutti favorevoli

Delibera n.7: Tirocini
Sulla base delle richieste formulate dagli studenti delle consulte delle istituzioni AFAM nella lettera al
Ministro (allegato1), visto il protrarsi della didattica a distanza causa emergenza Covid-19, il CA delibera che
le attività di tirocinio, sospese dalle ordinanze del Presidente del Consiglio, potranno essere sostituite con
progetti che le singole Scuole riterranno opportuni, da presentare a codesto organo per la loro
approvazione.
Tutti favorevoli

Il Direttore
Prof.ssa M. Enrica Palmieri
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