AC C ADE M I A DI B E L L E AR T I
BO LOG NA
ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DELIBERA N. 8/2020
(dal verbale 4 del 15 Aprile 2020)
Oggi, 15 Aprile 2020 alle ore 10.00 in modalità online, a seguito di convocazione nota prot. 2279/A17 del
10/04/2020, si è riunito il Consiglio Accademico per discutere i sotto elencati punti iscritti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Problematiche relative allo svolgimento del secondo semestre a.a. 2019-20;
3. Nucleo di valutazione;
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
N.

Nominativi

Componente C.a.

Presenti

1

Fornaroli Enrico

Presidente

Si

2

Amato Maria Agata

Docente

Si

3

Babini Paola

Docente

Si

4

Bentini Mariarita

Docente

Si

5

Lamberti Gabriele

Docente

Si

6

Coluccio Caterina

Docente

Si

7

Deggiovanni Piero

Docente

Si

8

Finotto Maurizio

Docente

Si

9

Palazzolo Salvatore

Docente

Si

10

Spadoni Silvia

Docente

Si

11

Varrà Emilio

Docente

Si

12

Francesco De Conno

Studente

Si
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Raffaele Marra

13

Studente

Si
13

Totale presenti

Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
.…….OMISSIS……..

2.

Problematiche relative allo svolgimento del secondo semestre a.a. 2019-20
.…….OMISSIS……..

Il Consiglio Accademico, all’unanimità
DELIBERA N. 8/2020
Art. 1) Tesi di triennio svolte il 9, 10 e 14 aprile 2020
Nel rispetto delle norme della privacy e del valore di ufficialità, tutti i voti finali di tesi verranno inseriti nella
pagina personale dello studente sulla piattaforma Isidata, insieme al verbale di tesi contenente il giudizio
espresso dalla commissione.
Art.2) Tesi di triennio da svolgere (sessione estiva 2019/20)
Si cercherà, dopo aver valutato l’andamento della sessione straordinaria dei bienni 2018/19, di far svolgere
questa sessione con la discussione in presenza a distanza dello studente, analogamente a quanto avviene
con le tesi del biennio.
Art.3) Esami di profitto a.a. 2019/20
Si ribadisce l’obbligatorietà di far sostenere gli esami nelle sessioni previste dal Calendario Accademico,
essendo un dovere d’ufficio indispensabile per gli studenti che devono acquisire i crediti per la Borsa di
Studio Ergo.
Si invitano i docenti a sperimentare modalità nuove di svolgimento dell’esame, funzionali alla nuova
erogazione della didattica a distanza. Nella settimana dal 18 al 22 maggio si volgerà il pre-appello della
sessione estiva 2019/20, facoltativo per i docenti, oltre all’appello obbligatorio per i docenti a contratto
co.co.co. che hanno iniziato in ritardo le lezioni nel primo semestre.
Art.4) Riconoscimento crediti attività ulteriori
Tutte le attività ulteriori, workshop, conferenze, seminari, previste nel secondo semestre sono state
sospese. In alternativa i vari corsi possono organizzare attività complementari alla didattica curricolare –
progetti didattici, incontri a distanza con professionisti e artisti, seminari tenuti dai docenti su temi specifici,
attività di supporto all’Open Day – per le quali saranno riconosciuti dei CFA agli studenti partecipanti.
L’attribuzione dei crediti sarà proporzionata alle ore delle attività svolte.
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Per i workshop e le conferenze frequentati nel primo semestre il rapporto ore/crediti sarà innalzato a 1:10,
così da raddoppiare i crediti riconosciuti.

Art.5) Open Day 2020
L’Open Day si volgerà in modalità videoconferenza streaming in due pomeriggi l’11 e il 12 maggio.
Si utilizzerà la piattaforma Streamyard con diffusione live su Facebook e YouTube. Saranno coinvolti nella
presentazione in diretta i coordinatori dei corsi e massimo due docenti per corso. In attesa dell’Open Day
ogni coordinatore, coadiuvato da docenti e studenti, dovrà preparare del materiale relativo al corso (video,
sequenze di immagini, contributi vari) da condividere con la redazione per i canali social Facebook, YouTube
e Instagram.
.…….OMISSIS……..

La seduta è tolta alle ore 13.00 del che è redatto il presente verbale.

Letto firmato e sottoscritto
F.to il Segretario Verbalizzate
(Prof. Salvatore Palazzolo)

F.to Il Direttore
(Prof. Enrico Fornaroli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.L. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.L. 39/93
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