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Relazione sintetica sulle azioni intraprese dall’Istituzione 

1) per il miglioramento continuo
2) per il superamento delle criticità indicate nella precedente relazione del Nucleo di 
Valutazione 

Il 1.11.2021, a seguito di regolare elezione, lo scrivente, prof. Giovanni Latino, si è insediato in qualità di direttore 
dell’istituzione per il triennio 2021-2024, dunque la presente relazione si incentra su tutte le azioni svolte da quella 
data alla data odierna.

1) Per quanto riguarda le azioni intraprese per il miglioramento continuo si segnala: 

• Il coinvolgimento di un importante numero di professori grazie a deleghe direttoriali, incarichi annuali, incarichi di 
collaborazione alla direzione per il miglioramento di tutta l’istituzione: prodirettore con delega alla ricerca, alla 
produzione, alla Terza Missione (Stazzone); nuovo componente CdA (Antoci); referenti sede (6 professori_ Barletta: 
Costa, Russo; Barriera: Cumbo, Guzzetta; Franchetti: Tomagra, Savoia); Responsabile biblioteca (Frazzetto); 
Responsabile Erasmus (Dimino); Responsabile Afamsis (Tornatore); Responsabile Orientamento (Costa); 
Commissione didattica (Lombardo, Barone, Zarcone); Addetto stampa (Lazzaro Danzuso); Responsabile Liaison 
Office (Stazzone); Responsabile RTD (Latino); responsabile identità visiva progetti grafici ed editoria (Lo Curzio); 
referente comunicazione sito istituzionale (Esposito); referenti gestione contenuti sito istituzionale (Gliozzo e 
Compagnone, studenti 200 ore); referente assistenza piattaforma Microsoft Teams (Santoro); digital content 
strategy (Arnone); corporate identity (Russo); supporto alla DaD (studenti 200 ore), Dottorati di ricerca 
(Vicari),Commissione spazi didattici (La Rosa, Antoci, Crocellà), Traduzioni (G. Arcidiacono), Supporto docenti -area 
informatica (Di Silvestro).


• Il rapporto continuo tra tutti gli organi di governo e tra questi e la Commissione didattica 

• Il coinvolgimento costante del CA e del CdA nel processo di autovalutazione

• Il coinvolgimento costante della Consulta Studenti anche per il controllo incrociato dei dati aggiornati sul sito e per 

la diffusione dei punti salienti dei verbali del CA e del CdA, messi a disposizione della comunità accademica 
immediatamente dopo la loro firma anche tramite le pagine social della Consulta stessa


• Il coinvolgimento degli studenti al miglioramento continuo dell’Istituzione grazie alle borse 200 ore

• La previsione dell’attivazione di una Commissione Paritetica e del Presidio di Qualità da avviarsi al più presto, e 

comunque al massimo entro la fine del prossimo anno accademico.

• L’implementazione continua del sito web istituzionale (progettato secondo le linee guida per i siti delle PA) e della 

comunicazione social

• L’attenzione alla Trasparenza con la redazione di un nuovo piano triennale (da aggiornare annualmente) e alla 

pagina Amministrazione Trasparente, con la pubblicazione immediata, dopo la firma, di verbali, determine, atti, 
bandi, tutti rimandati sulla home page all’interno di un’apposita sezione nel footer che rimanda al link diretto sulla 
pagina ufficiale “Gazzetta Amministrativa”. 


• Una particolare attenzione conferita a Ricerca, Produzione, Terza Missione con: l’avvio di un’attività di studio su 
definizione e valutazione; ripresa delle attività di produzione; miglioramento della Terza Missione, anche di attività 
da realizzate da anni (ad es. gli Open Day che hanno contemplato anche mini lezioni) e con l’avvio di nuove attività 
(partecipazione ad Etna Comics, partecipazione ad incontri nazionali ed internazionali, etc.)


• L’attivazione delle carriere alias

• L’adozione della Piattaforma Microsoft Teams e corsi di aggiornamento per tutto il personale per il suo utilizzo 

• La migrazione ad una nuova piattaforma informatica (CINECA Essetre) per tutta la gestione della didattica, attiva 

dal prossimo anno accademico 2022–23, incluse le pre-iscrizioni, con formazione del personale amministravo e 
docente sul suo utilizzo didattico e informatico.


• La previsione di corsi di aggiornamento informatico per tutto il personale (docente e amministrativo) da iniziare a 
settembre


• L’organizzazione di corsi sicurezza per tutto il personale (docente e amministrativo) attualmente in fase di 
conclusione


• L’implementazione della gestione dell’archivio acquisti

• La redazione del Regolamento coordinatori corsi e dipartimenti
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• La redazione del Regolamento riconoscimento crediti

• L’archiviazione dei Syllabi https://www.abacatania.it/archivio-syllabi/ e la loro implementazione con l’aggiunta della 

programmazione delle revisioni (oltre quella, già presente, del ricevimento)

• La strutturazione del palinsesto delle lezioni in modo da poter dedicare il mese di luglio alla progettazione delle 

attività di Ricerca, Produzione, Terza Missione, in contemporanea alla strutturazione dei Syllabi

• La pubblicazione on line del palinsesto con aulario aggiornato in tempo reale (lezioni, revisioni, ricevimento, esami, 

eventi)

• L’adozione di connessione wi fi gratuita per tutta la comunità accademica in tutte le sedi

• La dotazione a tutti i docenti di strumentazione informatica notebook e tablet (anche per la didattica a distanza)

• La dotazione a tutti gli studenti con ISEE minimo di tablet con connessione internet illimitata (anche per la didattica 

a distanza)

• La dotazione della strumentazione informatica e multimediale per la didattica in aula (anche mista); in tutte le aule 

teoriche e teorico-pratiche delle tre le sedi sono presenti: notebook, videoproiettori full hd, impianto di 
amplificazione audio, sistema per videoconferenze con telecamere a 180°


• Ampliamento dell’organico (personale docente e amministrativo) già attivo nell’anno 2021–2022

• La manutenzione ordinaria delle tre sedi

• La redazione del piano finanziario per l’acquisto delle attrezzature necessarie ai vari corsi

• L’adozione di politiche verdi: politica plastic free, con il coinvolgimento di tutta la comunità accademica grazie 

all’adozione di borracce brandizzate fornite gratuitamente dall’istituzione e di macchinette per la distribuzione delle 
bevande che non usano bottigliette di plastica; risparmio energetico, grazie alla flessibilità oraria, che dal 1.3.2022 
vede tutte le sedi rimanere chiuse il sabato tutte le sedi rimangono chiuse; eliminazione quasi totale dell’uso della 
carta grazie alla transizione al digitale (soprattutto grazie all’uso della Posta elettronica ordinaria per la 
comunicazione interna); utilizzo, in tutte e tre le sedi, di contenitori per la raccolta differenziata (in fase di  acquisto)


2) Per quanto riguarda il superamento delle criticità indicate nella precedente relazione del Nucleo di 
valutazione si segnala che: 

• I Cv del Direttore, del componente del CdA designato tra i professori, dei componenti del NdV sono ora presenti 
sul sito


• La Relazione del Direttore per la predisposizione del bilancio previsionale, la relazione del Direttore sulla didattica, 
la relazione del Prodirettore sulle attività di ricerca, di produzione, di terza missione e la presente relazione di 
Autovalutazione sono tutte pubblicate nella sezione Relazioni annuali della pagina Atti e regolamenti al  seguente 
link https://www.abacatania.it/regolamenti/ 


• Le indicazioni di criteri e di modalità di riconoscimento economico ai docenti interni impegnati nelle attività di 
ricerca, produzione, terza missione, sono stati normati in sede di contrattazione.


• Il sito dell’Accademia, dato che stanno per avviarsi le iscrizioni per il nuovo anno accademico, attualmente riporta 
l’Offerta Formativa del 2022-23, ma gli studenti iscritti con modelli formativi precedenti trovano il piano di studi 
scelto all’interno della propria pagina del portale studenti


• Il tema dei corsi in sofferenza è stato più volte all'ordine del giorno di diversi CA; per migliorare le criticità 
riscontrate sono stati effettuati seminari, pubblicazioni, eventi e tali corsi sono stati particolarmente attenzionati 
nella predisposizione degli Open Day


• L’attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva è stata notevolmente ridotta nell’a.a. 2021-22 grazie all’ampliamento 
dell’organico che ha portato alla nostra Istituzione 20 nuovi docenti a tempo determinato a partire dal 20.11.2021


• Dal prossimo a.a., come da CCNL, nessun docente supererà le 150 ore di didattica aggiuntiva

• Tutti gli insegnamenti “fuori settore” sono stati messi a ricognizione per tutti i docenti in organico (TD e TI)

• La pagina Manifesto degli studi https://www.abacatania.it/manifesto-degli-studi/ all’interno del Regolamento tasse 

e contribuiti 2022-23 presenta tutte le informazioni necessarie agli studenti, comprese le regole per la redazione 
delle tesi e per l’attribuzione del voto di diploma (di primo e di secondo livello), i requisiti di accesso e le procedure 
di ammissione, (presenti anche in https://www.abacatania.it/studenti/#Iscrizione-online). La pagina Manifesto degli 
studi presenta anche due guide realizzate dalla Consulta degli Studenti (e approvate dal CA), veicolate anche 
grazie ai loro canali social.


• Viste le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020, ripartite tra le Istituzioni Afam per consentire l'ampliamento di 
organico del personale Tecnico- Amministrativo sono in via di espletamento diverse procedure concorsuali, tra le 
quali quelle per le figure di : Tecnico informatico_ Area II, e Collaboratore di Biblioteca _Area III


via del Bosco, 34/a 95125 Catania (IT)

https://www.abacatania.it/archivio-syllabi/
https://www.abacatania.it/regolamenti/
https://www.abacatania.it/manifesto-degli-studi/
https://www.abacatania.it/studenti/#Iscrizione-online


 

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

• Ora in piattaforma sono stati caricati i 2 Diploma Supplement richiesti (Primo e Secondo livello), sia in italiano che 
in inglese


• Le informazioni sul CInAP (comprese le azioni di counseling psicologico e orientativo) sono ora pubblicate in una 
pagina dedicata del sito istituzionale https://www.abacatania.it/cinap/ oltre che tra i contatti https://
www.abacatania.it/contatti/


• I dati sugli immobili, sulle attrezzature, sule Entrate e Uscite per tipologia riportati nella piattaforma CINECA, 
precedentemente non aggiornati, ora lo sono. Infatti quest’anno nell’inserire i dati in piattaforma si è riscontrato che 
le schede relative presentavano un problema tecnico (dopo il logout non rimanevano in memoria i dati inseriti). Si è 
segnalato il problema al CINECA ed è stato risolto.


• Tutte le aule delle tre sedi presentano accanto alla porta un cartello con l’indicazione del numero massimo di 
studenti che possono accogliere


• I dati sulla Biblioteca della precedente Relazione del NdV facevano riferimento alla vecchia sede di via Vanasco 
mentre la Relazione attuale dà conto dei dati sulla nuova Biblioteca di via Franchetti (90 mq, armadiatura, tavoli, 
sedie, 4 computer).


• È stato dato un incarico a Giuseppe Frazzetto, professore di Storia dell’arte, per la catalogazione del Patrimonio 
Artistico dell’Accademia.


• La versione in inglese dell’intero sito (prevista dal progetto del sito stesso) è attualmente in fase di realizzazione 
grazie ad un incarico conferito a Giuliana Arcidiano, professoressa di Inglese. Ad oggi sono state effettuate solo 
alcune traduzioni (ad esempio le voci Vision, Mission, Chi siamo https://www.abacatania.it/accademia/#mission


Il Direttore

prof. Giovanni Latino
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