Roma, 23.07.2021
Prot. n. 6584

Verbale del Consiglio Accademico del 13 luglio 2021

Alle ore 17.50 il Direttore apre la seduta del Consiglio Accademico in modalità a
distanza su piattaforma Zoom, come da convocazione del 06-07-2021 prot. n°5899,
con il seguente odg:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Composizione della Commissione incaricata alla valutazione dell’idoneità per
il passaggio dei docenti dalla 2 alla 1 fascia, ai sensi del D.M.565 del 29-042021
3. Eventuale seduta straordinaria di tesi di settembre (a ratifica eventuale
delibera online)
4. Questione allieve biennio danza classica
5. Progetto Didattico Scuola di Coreografia a.a. 2021/2022
6. Varie ed eventuali
Sono presenti: il Direttore, i professori Borni, Obino, Pace, Pizzariello e la
studentessa Ventruto, assente giustificato il prof. Verga. La professoressa Obino
assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente
Si approva il verbale della seduta del giorno 11-06-2021 con prosecuzione del 14-062021 e il verbale della seduta straordinaria del 22-06-2021.

Delibera 1
Approvazione verbali delle sedute precedenti
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Il C.A approva i verbali delle riunioni dei giorni 11 giugno 2021 e prosecuzione del 14
giugno 2021 e della seduta straordinaria del 22 giugno 2021.
Votazione:
Riunione del giorno 11 giugno favorevoli 6
(Direttore, Borni, Obino, Pace, Pizzariello, Ventruto)
Riunione del 14 giugno:
favorevoli 4 (Direttore, Borni, Obino Pace)
astenuti 2 (Pizzariello e Ventruto perché assenti giustificate)
Riunione del 22 giugno:
favorevoli 4 (Direttore, Obino, Pace, Ventruto)
astenuti 2 (Borni e Pizzariello perché assenti giustificate)

Punto 2. Composizione della Commissione incaricata alla valutazione dell’idoneità
per il passaggio dei docenti dalla 2 alla 1 fascia.
Dopo un breve confronto, per la composizione di tale commissione vengono
individuati, oltre al Direttore che farà parte della commissione come stabilito dal
D.M, la professoressa Carla Marignetti e il professor Federico Colonia.

Delibera 2
Commissione idoneità passaggio prima fascia
Il C.A. delibera all’unanimità, i nominativi per la composizione della Commissione
per la valutazione dell’idoneità per il passaggio dei docenti dalla seconda alla prima
fascia, DM 565 del 29-04-2021, indicando i seguenti docenti:
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Direttore professoressa Maria Enrica Palmieri (come stabilito dal DM), affiancata
dalla professoressa Carla Marignetti e dal professor Federico Colonia.
Votazione: 6 favorevoli (Direttore, Borni, Obino, Pace, Pizzariello, Ventruto)

Punto 3. Eventuale seduta straordinaria di tesi di settembre.
Si valuta la richiesta pervenuta da alcuni studenti della Scuola di Danza Classica del
30-06-2021 prot. n°5744.
Il Direttore comunica che dopo aver espresso un parere negativo su tale richiesta, ha
pensato che le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria possano aver creato un
ritardo effettivo sulla stesura delle tesi e quindi si esprime favorevolmente per
l’istituzione di una seduta straordinaria nel mese di settembre. Dopo ampia
discussione il C.A delibera quanto segue:

Delibera 3
Richiesta sessione Tesi straordinaria
In base alla richiesta pervenuta da parte di alcuni studenti, per la deliberazione di
una sessione di Tesi straordinaria per il mese di settembre 2021, il C.A. che in epoca
di pandemia, ha applicato solo quanto stabilito dal Regolamento Didattico dell’AND
senza alcuna straordinarietà, ritiene all’unanimità di poter accogliere la richiesta e
delibera per l’organizzazione di una sessione straordinaria di Tesi che si svolgerà
nella settimana dal 27 al 30 settembre 2021.
Votazione: 6 favorevoli (Direttore, Borni, Obino, Pace, Pizzariello, Ventruto)
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Punto 4. Questione allieve biennio danza classica
Si discute sulla problematica esposta nella comunicazione pervenuta dal
Coordinatore della Scuola di Danza Classica, riguardo due studentesse iscritte con
riserva al primo anno del biennio classico, che intendono sostenere la prova finale di
tesi di Diploma Accademico di primo livello nella sessione di luglio 2021.
Il C.A. conferma quanto indicato nel Regolamento Didattico dell’AND, articolo 13
comma 3 e articolo 32 comma 8, pertanto le due studentesse che non hanno
discusso la tesi di primo livello nella sessione di aprile 2021 non possono più essere
ritenute iscritte al primo anno del biennio classico.
Nell’attuale situazione le studentesse non possono neanche essere ritenute
ripetenti e quindi aventi diritto a ripetere l’anno, di conseguenza qualora
intendessero concorrere all’iscrizione al primo biennio classico, verranno inserite
nella graduatoria in base ai criteri stabiliti nella delibera del C.A. n°1 del 22-06-2021.
Se rientreranno nel numero di posti stabiliti e potranno riscriversi al primo biennio
classico, le studentesse potranno far richiesta dei crediti e dei voti degli esami
sostenuti entro la sessione invernale di febbraio/marzo 2021.

Delibera 4
Segnalazione del Coordinatore della Scuola di Danza Classica per studenti iscritti
“con riserva” al primo Biennio.
Sulla base della comunicazione ricevuta dal Coordinatore della Scuola di Danza
Classica, il C.A. all’unanimità conferma che il mancato superamento della prova di
Tesi nella sessione di aprile, fa perdere allo studente il diritto ad essere iscritto con
riserva al primo anno del Biennio, come da articolo 13 comma 3 e articolo 32
comma 8 del Regolamento Didattico dell’AND. Pertanto lo studente che ha perso
questo diritto e voglia concorrere all’iscrizione dello stesso anno di corso, verrà
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inserito nella graduatoria con i criteri stabiliti dalla delibera del C.A. n°1 del 22
giugno 2021.
Tutti gli esami sostenuti entro la sessione invernale potranno essere oggetto di
richiesta di riconoscimento crediti da parte dello studente.
Votazione: 6 favorevoli (Direttore, Borni, Obino, Pace, Pizzariello, Ventruto)

Si stabilisce la data della prossima riunione per il 21 luglio 2021 dalle ore 17.00 alle
ore 20.00 per discutere in merito alla programmazione didattica delle tre Scuole
dell’AND, del calendario Accademico per l’A.A. 2021-21 e del manifesto degli studi.
Il Direttore chiude la seduta alle ore 20.15
Il Direttore
Prof.ssa M. Enrica Palmieri
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