
 

Ministero dell'Università e della Ricerca 0000  
   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Regolamento attribuzioni funzioni di coordinamento 
delle attività didattiche art.5 CCNI 21.12.2021

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;


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);


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.


Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione adottato con le deliberazioni n. 79/2004 e 
130/2004 ed approvato con D.D. n. 493 del 29 Novembre 2005 e ss.mm.ii;


Visto l’art, 23 del CCNL AFAM del 16.02.2005, concernente l’affidamento di incarichi 
aggiuntivi di didattica;


Visto il CCNL AFAM del 04.08.2010;


Visto il CIN relativo all’a.a. 2020/2021, in particolare l’art. 5 il quale prevede che Il Consiglio 
di Amministrazione, su proposta del consiglio Accademico, disciplina con regolamento le 
procedure di attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di 
ricerca e di produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di rilevanza esterna 
comunque connesse con il funzionamento dell’Istituzione di cui all’articolo 23, comma 2, del 
CCNL AFAM 2005;


Considerato che le gli incarichi svolti dai docenti ai sensi del predetto regolamento sono 
remunerati a carico del fondo di istituto a prescindere dalla provenienza delle provviste 
costituenti il fondo medesimo, siano esse di natura ministeriale sia da fondi di bilancio 
opportunamente assegnati dal Consiglio di Amministrazione;

 
Dato atto che il Regolamento di cui ai punti precedenti rispetta il limite di attribuzione degli 
incarichi previsto dall’articolo 5, comma 3, del CIN 2020/2021;


Vista la deliberazione del Consiglio Accademico in data 18 luglio 2022 verbale n. 06/2022 
protocollo digitale n. 0002637 anno 2022 del 20.07.2022 che propone il regolamento recante 
modalità e procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, 
di progetti di ricerca e di produzione artistica e per tutte le attività di rilevanza esterna 
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comunque connesse con il funzionamento dell’Istituzione di cui all’art.23, co 2 del CCNL 
16.02.2005 dell’Accademia di Belle Arti di Catania proposto Consiglio di amministrazione;


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/2022  del 21 luglio 2022 che 
approva all’unanimità il predetto regolamento; 


ADOTTA 

il Regolamento recante modalità e procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento 
delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica e per tutte le attività di 
rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell’Istituzione di cui all’art.23, 
co 2 del CCNL 16.02.2005 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, 23 luglio 2022




IL PRESIDENTE f.f.

(Prof.ssa Lina Scalisi)
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Regolamento recante modalità e procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle 
attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica e per tutte le attività di rilevanza 
esterna comunque connesse con il funzionamento dell’Istituzione di cui all’art. 23, co 2 del CCNL 
16.02.2005 dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

Articolo 1 – Finalità 
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio 
Accademico, disciplina ai sensi dell’art. 5 della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa relativa al 
personale docente e non docente del comparto Istruzione università e ricerca sezione Alta formazione 
artistica musicale e coreutica siglato il 21.12.2021 dalla parte pubblica e le organizzazioni sindacali 
firmatarie, le modalità e le procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività 
didattiche, di progetti di ricerca, di produzione artistica, nonché per tutte le attività, anche di rilevanza 
esterna, connesse con il funzionamento dell’Accademia di cui all’art. 23, c. 2, CCNL del 16.02.2005.

Il Consiglio Accademico, in sede di approvazione della programmazione accademica annuale, individua le 
funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica nonché 
per le attività connesse al funzionamento dell’Istituzione. Tali funzioni possono essere integrate o 
modificate nel corso dell’anno accademico per sopravvenute esigenze programmatiche. Il tal caso le 
funzioni vengono individuate dal Direttore e vengono deliberate dal Consiglio Accademico alla prima 
seduta utile.


Articolo 2 – Tipologie di incarichi 
Gli incarichi, in applicazione dell’art. 5 del CCNI 21.12.2021, a seguito di ricognizione rivolta a tutti i 
docenti dell’Accademia di Belle arti di Catania a tempo indeterminato e determinato, secondo le seguenti 
tipologie:

a. Incarichi di coordinamento delle attività didattiche: l’incarico di coordinatore è affidato ai 
responsabili delle strutture didattiche di cui al D.P.R. 212/2005 e relative articolazioni ivi previste, 
individuati mediante ricognizione dei docenti in organico a tempo indeterminato afferenti a ciascuna 
struttura didattica, coordinatore di di dipartimento e coordinatore di corso (Primo e Secondo livello) su 
proposta del Consiglio Accademico con decreto del Direttore come da Regolamento Didattica Generale 
Art. 1 co 2 dell’11.06.2013.  
b. Incarichi di coordinamento progetti di ricerca, di produzione artistica e di terza missione: 
l’incarico di coordinamento di ciascun progetto di ricerca, produzione artistica e di terza missione che 
comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella progettazione realizzazione è affidato ai docenti 
proponenti il progetto medesimo. 
c. Incarichi di collaborazione alla direzione e di coordinamento delle attività, anche esterne, 
connesse al funzionamento dell’Istituzione: tali incarichi vengono affidati tenendo conto dell’esperienza 
maturata e delle professionalità e competenze possedute; comportano l’assunzione di specifiche 
responsabilità nelle attività che verranno assegnate con l’incarico.

d. Incarichi aggiuntivi di cui all’art. 23, co 2 del CCNL 16.02.2005  
Ferma restando per i professori la responsabilità del corso di titolarità, le strutture didattiche, secondo le 
esigenze della programmazione e attraverso modalità da definire in contrattazione integrativa, 
attribuiscono prioritariamente ai propri professori, secondo le loro specifiche competenze e con il 
consenso degli stessi, l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell’organico (art. 
23, CCNL 2005).


Articolo 3 – Attribuzione funzione di coordinamento di progetti di ricerca, di produzione artistica, 
terza missione e di collaborazione alla direzione 
L’avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione assegnando un termine non inferiore ai 7 giorni per la 
presentazione delle domande; la procedura per l’attribuzione delle funzioni dovrà essere aperta alla 
partecipazione di tutti i docenti dell’Istituzione.
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Per i commi a, b e c dell’art. 2 del presente regolamento, l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi avverrà, 
previo avviso di ricognizione interna adottato dal Direttore sentito il Consiglio Accademico, a seguito di 
procedura di valutazione comparativa rivolta ai docenti in organico a tempo indeterminato e determinato in 
servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, che abbiano presentato apposita domanda di 
partecipazione accompagnata dal curriculum e dai titoli posseduti dagli interessati pertinenti le funzioni da 
assegnare. Le domande pervenute saranno valutate dal Consiglio Accademico.  

Per l’individuazione degli affidatari la Commissione terrà conto delle competenze specifiche relative 
all’incarico da attribuire e della pregressa esperienza maturata presso l’Accademia di Belle Arti di Catania 
o altre Istituzione dell’Afam.


Articolo 4 – Attribuzione incarichi aggiuntivi di cui all’art. 23 co 2 del CCNL 16.02.2005 
L’avviso della ricognizione delle discipline di primo e secondo livello deliberata dal Consiglio Accademico 
annualmente, è aperta alla partecipazione di tutti i docenti in organico a tempo indeterminato e 
determinato in servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, via mail istituzionale Peo, assegnando 
un termine non inferiore ai 7 giorni per la presentazione delle domande tramite apposito modulo editabile e 
curriculum del docente.

Per il comma d incarichi aggiuntivi di cui all’art. 23, co 2 del CCNL 16.02.2005, vengono riconosciuti al 
completamento delle 324 ore di didattica frontale, come da art. 12 (CCNL, 2010) impegno di lavoro 
personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente 
(esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), complessivamente erogate, in 324 ore annue.

Tramite ricognizione il Consiglio Accademico sulla base della programmazione didattica deliberata 
annualmente, predispone le ore di completamento monte orario e di didattica aggiuntiva seguendo i 
seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

1. Profilo professionale docenti, inquadrati ai fini dell’espletamento delle loro funzioni, nei settori 
disciplinari di appartenenza (Art, 21, CCNL, 2005) definita attraverso l’appartenenza al Settore Artistico 
Disciplinare (SAD) relativo alla propria classe di concorso così come definito nella tabella dei campi 
disciplinari allegata D.M. 89 del 03.07.2009;

2. Competenze specifiche attinenti alla tipologia dell’incarico se diverso dal settore inquadrato; 
nell’accertamento di tali competenze si terrà conto delle specifiche competenze artistiche e professionali 
presso l’Accademia di Belle Arti di Catania o altre Istituzione dell’Afam, autocertificate dal curriculum 
presentato dai docenti interessati.

3. La continuità didattica.

Allo stesso docente possono essere conferiti più incarichi comunque retribuiti entro i limiti previsti dalle 
vigenti norme contrattuali nazionali.

   

Articolo 5 – Conferimento incarichi 
A seguito dell’individuazione degli affidatari l’incarico sarà conferito dal Direttore con decreto nel quale 
andranno indicati la tipologia dell’incarico, la decorrenza e la durata dello stesso, il compenso previsto, 

gli obiettivi da raggiungere. L’affidatario avrà l’obbligo di presentazione di una relazione finale sull’attività 
svolta da produrre entro i dieci giorni successivi alla conclusione dell’anno accademico di riferimento.  
L’affidamento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che ne assicura la relativa 
copertura finanziaria.


Articolo 6 – Compenso 
Il compenso annuo lordo è stabilito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto nel rispetto delle 
previsioni del vigente Contratto Integrativo Nazionale ed è liquidato a seguito di attestazione della 
Direzione in merito al positivo adempimento dell’incarico, come da art.12 del CCNL 4.8.2010.

Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti, non è possibile svolgere ore a titolo gratuito. Il 
compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto non può essere inferiore a € 
50,00 lordo dipendente. 
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L'incarico di coordinamento di ciascun progetto di ricerca, di produzione artistica e di terza missione 
prevede un compenso definito in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto, in base alla ricaduta nel 
territorio secondo la rilevanza di tipo: locale, regionale, nazionale e internazionale.


Articolo 7 – Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni 
contrattuali e normative vigenti in materia. 

Il presente regolamento non si applica all’attribuzione dell’incarico di Pro-Direttore, come da Statuto del 
18.05.2009 con Decreto n. 154 Art. 9 co 11.


Articolo 8 – Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di adozione 
che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Per l’a.a. 2021/2022 sono 
comunque fatti salvi gli effetti degli atti definiti anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.
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