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Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Regolamento corsi e dipartimenti

IL PRESIDENTE 

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;


Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Decreto del 18 maggio 2009 n. 154 
approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;


Letto l’Art. 11 comma d "delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui 
all’articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/1999, il regolamento didattico ed il 
regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;"


Visto il Regolamento didattico generale D.D.G. del 19 dicembre 2012 n. 2970, approvato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. luglio 
2005, n. 212 dell’Accademia di belle Arti di Catania (Statale dal 1967, D.P.R. del 29.09.1967 
n. 1529);


Considerato l’articolo 1 Strutture didattiche comma 2 “Ciascuna struttura didattica del 
presente regolamento è rappresentata da un Coordinatore, individuato tra i Docenti di Ruolo, 
su proposta del Consiglio Accademico con decreto del Direttore.”


Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.135

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.


Letto l’Art. 14. Statuto e regolamenti Comma 4. I regolamenti interni sono adottati con decreto 
del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico; 


Vista la deliberazione del Consiglio Accademico in data 13 giugno 2022 verbale n. 05/2022 
protocollo digitale n. 0002255 anno 2022 del 24.06.2022 che approva all’unanimità il 
regolamento della Cultori della materia;


ADOTTA 

il Regolamento dei corsi e dipartimenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania, riportato nel 
presente decreto che è parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Catania.


Catania, 28 giugno 2022




IL PRESIDENTE f.f.

(Prof.ssa Lina Scalisi)


via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT) 1



 

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Regolamento corsi e dipartimenti

Regolamento corsi e dipartimenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

Articolo 1 – Strutture didattiche 
1. Sono strutture didattiche dell’Accademia di Belle Arti di Catania: i Dipartimenti, le Scuole, con le loro 

articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello e di Diploma di Secondo Livello; le Scuole di 
specializzazione; i corsi di Dottorato di Ricerca; le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che 
curano la formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.


2. I Corsi di studio attivati sono definiti nella tabella A in calce che costituisce parte integrante del 
presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole, dei corsi e dei Dipartimenti di riferimento. 
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente 
Regolamento.


Articolo 2 – Dipartimenti 
1. I Dipartimenti sono strutture di coordinamento dell’offerta formativa, delle attività didattiche, di ricerca, 

di produzione, di Terza Missione dei Corsi ad essi afferenti, in cui confluiscono i professori in organico 
a tempo indeterminato o determinato e dai docenti a contratto e incaricati.


2. Sono organi del Dipartimento il Coordinatore di dipartimento e il Consiglio di dipartimento.

3. Nell’Accademia di Belle Arti di Catania sono presenti i seguenti Dipartimenti, come da tabella in calce: 

Arti visive, Progettazione e arti applicate e Comunicazione e didattica dell’arte.


Articolo 3 – Coordinatore di dipartimento 
1. Il Coordinatore è nominato dal C.A. tra i docenti in organico afferenti al Dipartimento con almeno tre 

anni di ruolo e resta in carica per un periodo di tre anni, per un massimo di due mandati consecutivi.

2. Il Coordinatore di Dipartimento ha il compito di riunire almeno tre volte l’anno, e quando ne faccia 

richiesta motivata almeno un quinto dei membri che afferiscono al Dipartimento, il Consiglio di 
Dipartimento e per promuovere rapporti interdisciplinari tra di essi.


3. Il Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio dalle quali viene redatto apposito verbale a cura del 
Segretario verbalizzante, individuato all’interno dello stesso.


4. Il Coordinatore non può designare un suo sostituto o delegato e dopo tre assenze immotivate decade 
dall’incarico, e non può ricoprire altri ruoli di gestione all’interno dell’istituzione, ovvero non può 
contemporaneamente essere Direttore, Prodirettore, membro del C.A., del C.d.A., della R.S.U., del 
Nucleo di Valutazione, né essere coordinatore di altro Dipartimento o di un Corso.


5. Il Coordinatore di Dipartimento promuove all’interno del Consiglio di Dipartimento le linee 
programmatiche e le delibere sulla didattica, sulla produzione, sulla ricerca, sulla Terza Missione, 
delineate dal Direttore e dal Consiglio Accademico; inoltre raccoglie le istanze deliberate dai singoli 
corsi, che seguono tali linee programmatiche e delibere, portandole in discussione in seno al Consiglio 
di Dipartimento e, dopo giusta delibera, le propone al C.A.


Articolo 4 – Consiglio di dipartimento 
1. Il Consiglio di dipartimento è composto dal Direttore dell’Accademia o da un suo delegato, dal 

Coordinatore di dipartimento, dai Coordinatori dei corsi afferenti e da una rappresentanza di due 
studenti designata dalla Consulta degli Studenti, tutti con potere di voto.


2. Gli studenti designati non possono ricoprire altri ruoli di gestione all’interno dell’istituzione, ovvero non 
possono contemporaneamente essere membri del C.A., del C.d.A., né essere designati come 
rappresentanti di un altro dipartimento o di un Corso.


3. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore di dipartimento tramite comunicazione via PEO ai suoi 
componenti, in seduta ordinaria con avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima della data fissata 
per la riunione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del 
giorno.


4. È ammessa la convocazione d’urgenza del Consiglio attraverso apposita comunicazione da parte del 
Coordinatore, che comunque deve essere inviata tramite PEO ai suoi membri, contenente l’indicazione 
del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno, almeno 24 ore prima della 
riunione.
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5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di dipartimento è necessaria, in prima istanza, la metà 
più uno degli aventi diritto.


6. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di dipartimento per la discussione di argomenti iscritti 
all’ordine del giorno, a seguito di invito del Coordinatore, singole persone che non fanno parte del 
Consiglio senza diritto di voto.


Articolo 5 – Corsi 
I corsi di Primo e di Secondo Livello sono strutture didattiche che erogano l’offerta formativa 
dell’Istituzione, in cui confluiscono i professori in organico a tempo indeterminato o determinato e dai 
docenti a contratto e incaricati.

Al Corso afferiscono i professori di ruolo che insegnano al Primo o al Secondo Livello e che abbiano 
liberamente esercitato il relativo diritto di scelta secondo il Regolamento per le afferenze a Corsi e 
Dipartimenti emanato dal Direttore.

Nell’Accademia di Belle Arti di Catania sono presenti i Corsi di Primo e di secondo livello come da tabella 
in calce.

Sono organi del Corso il Coordinatore di corso e il Consiglio Corso. 


Articolo 6 – Coordinatore di corso 
1. Il Coordinatore di corso, che comprende Primo e Secondo Livello (Triennio e Biennio) è nominato dal 

C.A. tra i docenti in organico afferenti al Corso con almeno tre anni di ruolo e resta in carica per un 
periodo di tre anni, per un massimo di due mandati consecutivi.


2. Il Coordinatore di corso ha il compito di riunire il Consiglio di Corso almeno tre volte l’anno, e quando 
ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei membri che afferiscono al corso stesso, per definire 
le finalità e i mezzi necessari alla realizzazione dell’obiettivo didattico del Corso.


3. Il Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio di Corso dalle quali viene redatto apposito verbale a 
cura del Segretario verbalizzante, individuato all’interno dello stesso.


4. Il Coordinatore non può designare un suo sostituto o delegato e non può ricoprire altri ruoli di gestione 
all’interno dell’istituzione, ovvero non può contemporaneamente essere Direttore, Prodirettore, membro 
del C.A., del C.d.A., della R.S.U., del Nucleo di Valutazione, né essere coordinatore di altro 
Dipartimento o di un altro Corso.


5. Il Coordinatore accerta l’avvenuta compilazione e pubblicazione dei Syllabi, verificando che le 
scadenze prescritte vengano rispettate, e controllando che non vi siano sovrapposizioni e/o ripetizioni 
di argomenti, programmi e testi didattici, all’interno dei singoli anni e/o dell’intero corso, supportando i 
colleghi a porre rimedio ad eventuali criticità didattiche ed organizzative e garantendo un piano di studi 
omogeneo e interconnesso tra i vari insegnamenti.


6. Il Coordinatore invia i progetti didattici, di produzione, di ricerca, di Terza Missione, al Coordinatore di 
Dipartimento.


7. Il Coordinatore di Corso promuove all’interno del Consiglio di Corso le linee programmatiche e le 
delibere sulla didattica, sulla produzione, sulla ricerca, sulla Terza Missione, delineate dal Direttore e dal 
Consiglio Accademico; inoltre raccoglie le istanze deliberate dal Consiglio di Corso, che seguono tali 
linee programmatiche e tali delibere, portandole in discussione in seno al Consiglio di Dipartimento.


Articolo 7 – Consiglio di corso 
1. Composto dal Coordinatore di corso, dai Professori in organico afferenti, dai professori in organico con 

almeno un insegnamento attivo in un corso di primo o di secondo livello, dai docenti a contratto e 
incaricati nonché da una rappresentanza di due studenti designata dalla Consulta degli Studenti, tutti 
con potere di voto esclusi i docenti a contratto e incaricati.


2. Gli studenti designati non possono ricoprire altri ruoli di gestione all’interno dell’istituzione, ovvero non 
possono contemporaneamente essere membri del C.A., del C.d.A., né essere designai come 
rappresentanti di un altro dipartimento o di un Corso.


3. I professori in organico con almeno un insegnamento attivo in un corso di primo o di secondo livello, i 
professori a contratto o incaricati possono partecipare alle riunioni del consiglio di corso ma non hanno 
diritto di voto in seno al consiglio stesso.
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4. Il Consiglio di corso è l’organismo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell’attività del Corso 
di Primo e di Livello. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti attività:


5. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore di corso tramite comunicazione via PEO ai suoi componenti, 
in seduta ordinaria con avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, 
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno, almeno 3 
volte ogni anno accademico.


6. È ammessa la convocazione d’urgenza del Consiglio attraverso apposita comunicazione da parte del 
Coordinatore, che comunque deve essere inviata tramite PEO ai suoi membri, contenente l’indicazione 
del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno, almeno 24 ore prima della 
riunione.


7. Il Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio dalle quali viene redatto apposito verbale a cura del 
Segretario verbalizzante, individuato all’interno dello stesso.


8. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di corso per la discussione di argomenti iscritti all’ordine 
del giorno, a seguito di invito del Coordinatore, singole persone che non fanno parte del Consiglio 
senza diritto di voto.
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Organigramma corsi e dipartimenti    Tabella A 

Dipartimento di arti visive
Scuola di pittura Scuola di scultura Scuola di decorazione Scuola di grafica

DAPL01 corso di primo livello 
in Pittura

DAPL02 corso di primo livello 
in Scultura

DAPL03 corso di primo livello 
in Decorazione design arte 
ambiente

DAPL04 corso di primo livello 
in Grafica, illustrazione

DASL01 corso di secondo 
livello in Pittura 

DASL02 corso di secondo 
livello in Scultura

DAPL03 corso di primo livello 
in Decorazione product 
design

DASL04 corso di secondo 
livello in Grafica, illustrazione 
e fumetto

DAPL01 corso di Primo livello 
in Pittura nuovi linguaggi

DASL03 corso di secondo 
livello in Decorazione urbana 
e product design

DASL01 corso di secondo 
livello in pittura e linguaggi del 
contemporaneo

Dipartimento di progettazione e arti applicate
Scuola di scenografia Scuola di progettazione 

artistica per l’impresa
Scuola di nuove tecnologie 
dell’arte

Scuola di cinema, 
fotografia, audiovisivo

DAPL05 corso di primo livello 
in Scenografia cinema, teatro 
e televisione

DAPL06 corso di primo livello 
in Design della comunicazione 
visiva

DAPL08 corso di primo livello 
in Nuove tecnologie dell’arte

DAPL11 corso di primo livello 
in Fotografia

DASL05 corso di secondo 
livello in Scenografia cinema, 
teatro e televisione

DAPL06 corso di secondo 
livello in Design della 
comunicazione visiva

DASL08 corso di secondo 
livello in Cinema e audiovisivo

DASL11 corso di secondo 
livello in Fotografia

DAPL06 corso di primo livello 
in Fashion design

DAPL11 corso di primo livello 
in Cinema

DASL06 corso di secondo 
livello in Fashion design

DASL06 corso di secondo 
livello in Interior design

Dipartimento di comunicazione e didattica dell'Arte
Scuola di Comunicazione e 
Valorizzazione del 
Patrimonio Artistico

DAPL09 corso di primo livello 
in Comunicazione e 
valorizzazione del patrimonio 
artistico contemporaneo

DASL09 corso di secondo 
livello in Didattica dell’arte e 
mediazione culturale
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