
 

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

Bando afferente triennio accademico
2021–2024

Bando per le afferenze ai corsi e Dipartimenti e della composizione dei Consigli di 
Dipartimento e Consiglio di Corso dell’Accademia di Belle Arti di Catania per il Triennio 
2022–2024. 

IL DIRETTORE 

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.


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; 


Visto la delibera del Consiglio Accademico del 13 giugno 2022 n. 5/2022


DECRETA 

la seguente disciplina per le afferenze dei Professori alle diverse Scuole, e la conseguente 
definizione d’ufficio della composizione dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Corso.


Catania, 28 giugno 2022


IL DIRETTORE f.f.

(Prof. Giovanni Latino)
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Regolamento per le afferenze a corsi e dipartimenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

Articolo 1 – Strutture didattiche 
Nell’Accademia di Belle Arti di Catania sono attualmente in attività le strutture didattiche 
composte dai Dipartimenti, le Scuole e i Corsi indicati nella tabella dell’Allegato [A].


Articolo 2 – Durata 
1. L’afferenza ad un corso ha durata triennale e la procedura riguardante le afferenze dei docenti 

ai Corsi è effettuata ogni tre anni;

2. Le afferenze sono approvate all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Accademico.

3. La domanda di afferenza deve essere presentata utilizzando l’Allegato [B], inviandolo via Peo 

a consiglioaccademico@abacatania.it entro lunedì 11 luglio 2022 ore 12.00.


Articolo 3 – Modalità di afferenza dei docenti nelle Strutture didattiche 
Ciascun docente esprime la propria opzione per l’afferenza ad un Corso e, di conseguenza, alla 
relativa Scuola e Dipartimento a cui il Corso appartiene.

4. La possibilità di scelta di afferenza è vincolata al settore disciplinare di appartenenza del 

docente, agli insegnamenti tenuti, alla necessità dell’Istituzione di armonizzare la 
composizione numerica e tipologica delle diverse strutture didattiche.  
L’opzione è esercitata in base agli interessi didattico/scientifici del docente. Per le discipline a 
carattere teorico l’afferenza è dettata dall’orientamento e dalle finalità del syllabus svolto dal 
docente.


5. È possibile afferire esclusivamente ad un corso in cui sia presente nell’ordinamento il settore 
disciplinare di appartenenza e/o in cui si svolga uno dei propri insegnamenti;


6. Nel caso in cui il docente, prima della scadenza del termine dei tre anni sia incaricato di 
insegnamenti in altri corsi o, per diverse particolari esigenze, sia interessato a cambiare la 
propria afferenza può inoltrare domanda di mobilità al Consiglio Accademico via Peo a 
consiglioaccademico@abacatania.it che, verificata la possibilità e la compatibilità con le 
esigenze delle strutture, può autorizzare il passaggio.


7. La mancata opzione della Scuola di afferenza da parte del Professore comporta 
l’assegnazione d’ufficio ad opera del Consiglio Accademico.


Articolo 4 – Consigli dei Dipartimenti e Consigli dei Corsi 
Al termine delle operazioni relative alle scelte o assegnazioni di afferenza, il Direttore provvederà a 
redigere gli elenchi dei componenti dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Corso, 
osservando le norme di riferimento.


Articolo 5 – Modalità di pubblicità 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web dell’Accademia di Belle Arti di Catania per 
garantirne la massima diffusione.
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Organigramma Dipartimenti, scuole e corsi                        Allegato [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

DAPL01 corso di Primo livello 
in Pittura nuovi linguaggi

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

DASL01 corso di secondo 
livello in Pittura 

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 audiovisivo e cinema

DAPL11 corso di primo livello 
in cinema

DAPL06 corso di primo livello 
in Fashion design

DASL11 corso di secondo 
livello in Fotografia

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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