Roma, 08.09.2020
Prot. n. 5538
DELIBERE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 29 LUGLIO 2020

Delibera n. 1: Approvazione del verbale della seduta del giorno 21 luglio 2020
Il CA, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 21/7/2020 con le ultime dichiarazioni inviate dal
Direttore.
Tutti Favorevoli

Delibera n. 2: Approvazione dell’orario in presenza e a distanza dei mesi Settembre/Ottobre 2020
Il CA delibera l’orario della didattica in presenza e a distanza inviato dal referente con la modifica dell’inizio
del modulo didattico di 50 ore di Composizione della Prof.ssa Borni il 21 Settembre e con l’inserimento
della frase: “l’orario è valido salvo disposizioni governative che impediscano l’apertura della sede”.
Tutti Favorevoli

Delibera n. 3: Moduli didattici e laboratori nei mesi di settembre/Ottobre 2020 dei Corsi Propedeutici
Il CA, all’unanimità, delibera, che i moduli didattici delle discipline e i laboratori programmati nei mesi di
Settembre-Ottobre 2020 per i Corsi Propedeutici si concludano con lezioni dimostrative o restituzioni
aperte ai genitori degli studenti con le misure di sicurezza previste dal protocollo.
Tutti Favorevoli

Delibera n. 4: Documento del Direttore (Allegato1)
Il CA, preso atto del documento inviato dal Direttore (All.1) sul calcolo della parte teorica contenuta nel
monte orario frontale della disciplina pratico-teorica al fine della prossima programmazione sul modello di
didattica mista (in presenza e a distanza) delibera all’unanimità che le ore a distanza possano essere
aumentate o diminuite fino ad un massimo del 30% in funzione delle richieste delle Scuole sulla base dei
progetti dei docenti e dell’obbiettivo del Corso di riferimento.
Tutti Favorevoli
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Delibera n.5: Calendario didattico Anno Accademico 2020-21
Il CA all’unanimità delibera il Calendario accademico del 2020-21 con le modifiche apportate in seduta:
OpenAND dal 14 al 18 Dicembre 2020 in modalità a distanza
Termine per l’iscrizione alle ammissioni per i Corsi di 1 livello il 4 gennaio 2021
Tesi di luglio la terza settimana di luglio 2021
Ammissione ai bienni quarta settimana di luglio 2021
Inserimento della nota “il calendario potrebbe subire variazioni in funzione di eventuali disposizioni
governative in merito a emergenza Covid-19”.
Tutti Favorevoli

Delibera n. 6: Requisiti e modalità di accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello
Il CA, in attesa della prevista revisione del Regolamento didattico, delibera di non applicare i commi 2 e 3
dell’articolo 13 del vigente Regolamento, relativi all’accesso diretto ai Bienni specialistici da parte dei
diplomati dell’AND di primo livello e dei diplomandi “iscritti con riserva” della stessa Scuola.
Pertanto, per l’anno accademico 2021-22, entro il 31 ottobre 2020, Il CA, sentite le Scuole di appartenenza,
stabilirà per tutti i diplomati, le modalità delle prove di accesso ai Bienni specialistici.
Per quanto riguarda, invece, i diplomandi, la preiscrizione alle prove di accesso ai Bienni specialistici è
consentita solo a coloro che, conclusi gli esami previsti dal corso di studi, sostengono la prova finale per il
conseguimento del diploma di primo livello entro la prevista sessione di luglio.
Favorevoli: 5
Contrari: 1

Il Direttore
Prof.ssa M. Enrica Palmieri
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