Roma, 04.07.2020
Prot. n. 4400
Al CDA AND
Al CA AND
Dichiarazione a verbale del Direttore della riunione del 4 a seguito dell’invio della proposte di conversioni
di cattedra da parte dei Consiglieri Prof.ssa Pace e Prof. Grifone

“ In qualità di Direttore dell’AND e rappresentante nel Consiglio di Amministrazione in merito alla questione
dell’organico di istituto ho fatto una analisi attenta delle necessità concrete che si presenteranno nel
prossimo anno accademico alla luce di dei seguenti fattori:

1) Attivazione del numero delle classi di alta formazione
2) Analisi delle attribuzioni del monte orario sulla base di quanto avvenuto nell’anno corrente
3) Impossibilità di poter attribuire moduli didattici a docenti di 11 istituzioni internazionali del
progetto Erasmus KA107 che data l’emergenza del Covid-19 si è interrotto
4) Impossibilità sempre causa covid-19 e norme di distanziamento di poter effettuare accorpamenti di
classi su discipline pratico-teoriche mentre sempre per la stessa ragione di poter accorpare le
sezioni di uno stesso corso per la didattica a distanza

Sul punto 1: il calcolo delle classi è stato fatto sulla base delle delibere del CA in relazione alla formazione
delle prime classi di Corsi di Diploma di 1 livello e di 2 livello delle tre Scuole dell’AND che riassumo come
segue:
2 sez. 1 triennio classico
2 sezioni di 1 triennio contemporaneo
1 sezione di 1 triennio compositivo

2 sezioni di 1 biennio classico
2 sezioni di 1 biennio contemporaneo
1 sezione di 1 biennio compositivo

Pure nell’ipotesi che le iscrizioni reali possano essere inferiori al numero delle richieste, tali numeri saranno
rispettati perché le delibere hanno ridotto le possibilità piuttosto che soddisfare le reali richieste e il quadro
che avremo sarà quanto è riportato nella mia analisi:
A C C A D E M I A

N A Z I O N A L E

D I

D A N Z A

Largo Arrigo VII n° 5 - Roma - tel. 06/5717771 - fax 06/5780994
Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 11502381004
www.accademianazionaledanza.it

6 classi di triennio classico
6 classi di triennio contemporaneo
3 classi di triennio compositivo

3 classi di biennio classico
4 classi di biennio contemporaneo
2 classi di biennio coreografico

su questi numeri ho poi operato i calcoli in base ai settori presenti negli ordinamenti didattici con
l’esclusione delle opzionali proprio per evitare di entrare nelle probabilità

sul punto2 ho riscontrato un forte divario di attribuzione orario tra i docenti dei diversi settori disciplinari
tanto che il settore ADTI/01 vede per alcuni docenti un’attribuzione di monte orario di 325 ore mentre per
altri un’attribuzione assai inferiore, per il settore ADTI/03 l’attribuzione è pari a 325 ed in alcuni casi
superiore, per il settore ADTC/01 l’attribuzione supera il monte orario di 325 ore creando una didattica
aggiuntiva che grava sul bilancio
tale verifica, alla luce del numero delle classi del prossimo anno e alla luce poi di quanto indico al punto
3) creerà una situazione di grave difficoltà che non potrà essere affrontata senza gravare sul bilancio

sul punto 4 è ovvio che quanto era possibile in una fase precedente l’emergenza Covid-19 ossia
l’accorpamento delle classi per alcune discipline connesse al settore ADTI/03 così come è ovvio che quanto
era possibile attraverso l’utilizzazione di docenti Erasmus KA107 sempre su questo settore, ora nella
ripresa non è più possibile tanto che già quest’anno mi trovo in grave difficoltà a coprire quelle attività
caratterizzanti che prevedevano un ospite Erasmus in quanto il progetto è interrotto.
Se per le discipline teoriche si manterrà una didattica a distanza che prevede l’accorpamento delle sezioni
di uno stesso corso permettendo al settore ADTS/01 di poter essere coperto da docenti interni del settore
ADTM/01 perché il monte orario complessivo è di 205 ore (un monte orario che non arriva al minimo
indicato nel contratto) così come lo stesso settore ADTS/05 può essere coperto da un unico docente (vedi
assegnazioni del monte orario ai due docenti nell’A/A 2019-20)
per le discipline teorico-pratiche e pratiche riferite ai settori ADTI/03 e ADTC/01 tutto ciò sarà impossibile.
Pertanto nel dichiarare che i calcoli riportati nell’allegato 1 sono rispettosi delle reali necessità sull’alta
formazione in quanto si riferiscono agli ordinamenti didattici dei corsi e con il pensionamento di un
docente di ADTI/01 e di un docente di ADTS/05 emerge la necessita di:
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Convertire temporaneamente per l’A/A 2020-21 un posto del settore ADTI/01 in un posto per ADTI/03
Convertire temporaneamente per l’A/A 2020-21 un posto il settore ADTS/05 in un posto per ADTI/03
Convertire temporaneamente la cattedra congelata di ADES/01 in un posto per ADTC/01
Mantenere congelata temporaneamente per l’A/A 2020-21 la cattedra di ADTS/01 per consentire al
Direttore di avvalersi del diritto all’esonero dalla didattica

Tali conversioni non risolveranno completamente le reali necessità dell’istituto ma concorreranno a coprire
quanto più possibile quanto nell’allegato evidenziato.”

Il Direttore
Prof.ssa M. Enrica Palmieri

A C C A D E M I A

N A Z I O N A L E

D I

D A N Z A

Largo Arrigo VII n° 5 - Roma - tel. 06/5717771 - fax 06/5780994
Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 11502381004
www.accademianazionaledanza.it

