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A partire dall’anno accademico 2021–2022, dall’1 novembre 2022 data dell’insediamento giuridico dello scrivente, 
l’Accademia di Belle Arti di Catania amplia la dotazione organica del personale docente, precedente cristallizzata a 
quella del 1999.

Con nota n. 16686 del 07.12.2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca avvia l’ampliamento delle dotazioni 
organiche delle istituzioni AFAM (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020) stanziando a tal fine 70 milioni di euro e 
vincolandone l’utilizzo alla riduzione proporzionale degli incarichi di docenza fuori organico. 

Effettuata la ricognizione di tali incarichi in data 18 febbraio 2021, all’interno della piattaforma CINECA sono stati 
caricati tutti gli incarichi di docenza esterni e di didattica aggiuntiva rilevati con precedente nota ministeriale e 
approvati dal Consiglio Accademico in data 02.12.2020 verbale n. 30/2020.

Come già scritto la ripartizione dei fondi tra le istituzioni ha tenuto conto degli esiti della ricognizione approvata con 
D.M. 1226 del 2 novembre 2021, registrato in data 30 novembre 2021 al n. 2931 dalla Corte dei Conti e pubblicato 
sul sito www.mur.gov.it, che effettua il riparto del 95% dei fondi disponibili, riservando a futuri decreti il riparto del 
restante 5%, con particolare riferimento alle istituzioni in fase di statizzazione. 

I fondi sono stati ripartiti attribuendo 1.878.330,17 € al fondo per le competenze accessorie e assegnando 
64.621.669,83 € all’Accademia di Belle Arti di Catania (come da Tabella A allegata al D.M. 1127 del 02 novembre 
2021) un budget di € 1.643.518,38 e € 958,47 da fondi precedenti (vecchi risparmi da conversioni) per un totale di € 
1.644.476,85, utili a nuove cattedre di docenza.

Le cattedre scelte per l’ampliamento dell’organico garantiscono una notevole riduzione degli incarichi esterni in 
proporzione al rapporto tra le ore di incarichi di didattica, comprendendo a tal fine gli incarichi di docenza al di fuori 
delle dotazioni organiche e quelli di didattica aggiuntiva previsti dal Contratto Integrativo Nazionale. Quindi vengono 
creati posti in corrispondenza degli insegnamenti affidati all’esterno o su cui viene attribuito un elevato ammontare di 
ore di didattica aggiuntiva, consentendo così l’assorbimento di una parte di storico precariato in rapporto con il 
numero di studenti iscritti all’a.a. 2019/2020 che rilevati a novembre 2019 erano 2.019, distribuiti tra primo e secondo 
livello.


Come citato più volte la ricognizione si è basata sull’anno accademico 2019–2020, ripartita in proporzione al numero 
di studenti iscritti con valore massimo fissato a 1.500 studenti per Istituzione; utilizzando come parametro il rapporto 
tra ore di incarichi esterni e di didattica aggiuntiva rilevati con la procedura di ricognizione e numero di studenti quale 
parametro di stima parziale della carenza di organico nelle Istituzioni. Il rapporto docenti-studenti, tenuto conto delle 
peculiarità didattiche e organizzative delle diverse tipologie didattiche dell’Istituzione, che negli anni è cresciuta per 
numero di iscritti nei corsi di primo e secondo livello all’interno del dipartimento di progettazione e arti applicate e 
dell’ampliamento dell’offerta formativa, approvato per l’anno accademico 2021–2022.

Applicando gli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato Decreto del 
Presidente Della Repubblica 7 agosto 2019, n.143 Regolamento recante le procedure e le modalità per la 
programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto 
AFAM (19G00150) (GU n.294 del 16-12-2019) vigente al 31-12-2019, per la qualifica docente di € 52.018,00 vengono 
introdotte numero venti (20) cattedre dei settori artistici disciplinari che riducono gli incarichi esterni e di didattica 
aggiuntiva per un totale fondo di € 1.040.360,00 del 63,26% il restante utilizzato per la quota personale non docente 
ovvero personale tecnico-amministrativo.

La dotazione organica amministrativa prevede l’inserimento di figure professionali per un adeguato organico tecnico-
amministrativo per fronteggiare le sfide dell’autonomia derivanti dal processo – tutt’ora in corso – di attuazione della 
Legge 508/1999.

La figura di collaboratore (area Terza C) per 7 unità, con specifico ambito professionale nel ruolo da coprire nelle 
posizioni a bando come: ufficio legale, tecnico, personale, economato, transizione al digitale, informazione e 
comunicazione e biblioteca che affiancate dall’assistente (area seconda B) per 7 unità, con titoli specifici in relazione 
alle posizioni da coprire e infine la figura di Coadiutore (area prima A) per 4 unità, per garantire una turnazione 
flessibile e oraria della gestione delle tre sedi dell’Accademia.
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Dalla ricognizione è emersa una prevalenza dei SAD (approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, recante settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti nei corsi di primo 
e secondo livello) facenti parte del Dipartimento di progettazione e arti applicate, quali design della comunicazione 
visiva, fashion design, nelle scuole di Progettazione artistica per l’impresa (DAP/SL06), Nuove Tecnologie dell’Arte 
(DAP/SL08) e Cinema, fotografia e audiovisivo (DAP/SL11), che hanno visto incrementare il numero di studenti di 
oltre il 70% in circa 10 anni.

Per diversi anni i docenti in organico hanno avuto corsi assegnati fuori il settore di appartenenza per colmare le 
criticità dei concorsi ad esterno, tuttavia negli anni si è dovuto ugualmente ricorrere a contratti atipici per garantire 
l’offerta formativa dell’Accademia, incrementando sempre di più ogni anno il numero delle discipline dei diversi 
settori disciplinari.

Nell’anno accademico 2020–2021 l’Accademia di Belle Arti di Catania ha erogato 2707 ore di didattica aggiuntiva per 
un totale di € 130.065,00 a circa il 35% dei docenti in organico Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/2021 
del 06.12.2021 con l’integrazione dell’articolo 6 CIN AFAM 2021, il quale prevede al comma 3 che il compenso orario 
non può essere inferiore a € 50,00.

Per quando concerne i contratti atipici dei corsi di primo e di secondo livello, sempre per l’anno accademico 2021–
2022 sono stati bandite 110 discipline per un totale di 8721 ore per un totale di spesa di € 305.235,00 suddivise per 
oltre 80 docenti a contratto.

Sommando i contratti esterni e le ore di didattica aggiuntiva per l’anno accademico 2021–2022 la previsione dei due 
importi sommati è di € 435.300,00.

Il nuovo ampliamento dell’organico della docenza prevede una previsione di riduzione della spesa di € 224.365,00 e 
didattica aggiuntiva di circa € 75.000,00 per un totale di risparmio di € 299.365,00, riduzione di spesa dunque di 
circa il 68,77%, suddiviso tra contratti atipici e didattica aggiuntiva. 
Si è ripartiti con la riapertura delle sedi, dopo due anni di pandemia che ha visto la chiusura di tutte le sedi didattiche 
da marzo 2020, e il nuovo anno ha previsto l’erogazione della didattica mista, il 50% in aula con distanziamento e 
mascherina e il 50% a distanza collegati online tramite la piattaforma Microsoft Teams abilitata Educational, dando la 
possibilità a tutto il personale accademico (assistenti, docenti e studenti) di avere un proprio account per la 
registrazione e la possibilità di utilizzo della suite office online.

Le aule sono state munite della strumentazione adeguata per la didattica mista e lo svolgimento di lezioni frontali 
(teorico-pratiche e teoriche). In tutte le aule sono presenti un notebook a disposizione di tutti docenti sia in organico 
che a contratto, videoproiettori HD, sistema audio amplificato e connessione Wi-Fi Free. La piattaforma MS Teams ci 
ha permesso un’interazione in tempo reale con gli studenti in dad, seguendo una turnazione settimanale delle 
presenze, dando la possibilità a rotazione a tutti gli studenti di partecipare alle lezioni in aula. La didattica mista è 
proseguita fino alla fine del II semestre: da marzo 2022 la capienza delle aule è stata innalzata al 100% nei corsi di 
secondo livello e nelle discipline laboratoriali dei corsi di Arti visive (Pittura, Scultura, Decorazione e Grafica-
illustrazione). Successivamente dall’1 aprile 2022 con i nuovi decreti l’accesso all’istituzione ha visto il decadere del 
Green Pass e l’obbligo della mascherina, portando sempre di più gli studenti in presenza.

Una novità del II semestre di quest’anno, è la chiusura dell’Accademia il sabato, in via sperimentale in attesa della 
contrattazione d’Istituto. Le lezioni didattiche sono state svolte su cinque giorni dal lunedì al venerdì, una scelta per 
favorire i diversi studenti pendolari, oltre il 70% dell’interno corpo studentesco, molti dei quali provenienti dai comuni 
limitrofi della provincia di Catania, Messina, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Siracusa, Ragusa e Palermo, 
permettendo un rientro nel week-end.

Una scelta coraggiosa per una migliore produttività e per la riduzione dell’inquinamento, per il benessere psicofisico 
del dipendente e dello studente, che rappresentano la ricchezza dell’istituzione. Un orario flessibile, che permette un 
miglioramento dell’erogazione dei servizi e della didattica, un cambiamento culturale che permette una più funzionale 
organizzazione del flusso di lavoro, nonché una scelta sostenibile ambientale, riducendo elettricità e consumi di 
gestione. Siamo noi il motore della sostenibilità, una scelta di vita che permette di creare un contesto sociale 
favorevole alle azioni per salvaguardare il nostro Pianeta, partendo dalla nostra istituzione.

Sempre in questa azione, abbiamo completato l’eliminazione della plastica in tutte le sedi accademiche, i distributori 
di bevande e cibi sono al 100% green, con l’introduzione dei distributori di acqua microfiltrata con borracce a 
marchio Accademia, che sono state distribuite a partire da marzo 2022 a tutti gli studenti e al personale accademico, 
e che rappresentano un segno di appartenenza alla nostra istituzione.

Per una migliore gestione della qualità della didattica, sono state introdotte le nuove sessione di esami e prova finale 
nel mese di dicembre, per ridurre i flussi dei 2019 studenti negli appelli di marzo, luglio e settembre, così 
permettendo una migliore organizzazione degli esami e un minore affollamento.
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La quarta sessione di tesi di dicembre permette agli studenti l’iscrizione con riserva ai corsi di secondo livello che 
abbiano superato tutti gli esami e che devono solo discutere la tesi. Abbiamo normato l’obbligatorietà del 
completamento degli esami nella sessione precedente a quella della discussione di tesi per far sì che gli studenti 
possano dedicarsi solamente alla ricerca durante l’ultimo periodo dei loro percorsi curriculari. È stato inoltre 
acquistato un software che mette a disposizione risorse educative per prevenire e individuare il plagio e il copia-
incolla nelle tesi stesse.


Il Direttore

prof. Giovanni Latino
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