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DECRETA

E' approvata la modifica allo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catania, di cui in premessa.
Il testo dello Statuto, così come modificato, e allegato al presente decreto.

I'art. 33, sesto comm4 della Costituzione;
la legge 2l dicembre 1999, n.508. 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;
il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, con il quale è stato emanato il regolamento
recante i criteri generali per I'adozione degli statuti di autonomia e per
I'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche,
musicali e coreutiche di cui alla legge n.508 del1999;
in particolare, I'art.14 del D.P.R. n.132/2003 che disciplina il procedimento per
l'approvazione degli statuti di autonomia;
lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catania,
approvato con D. D. 2 marzo 2005 n. 53 dal Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle
frnanze e con il Dipartimento della funzione pubblica;
la delibera n- 4 del 17 marzo 2008 con laquale" il Consiglio di Amministrazione,
ha approvato la proposta di modifica dell'art. I I dello Statuto;
la delibera n. l0 del 16 giugno 2008 del Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia di Belle Arti di catania, con la quale sono state recepite le
osservazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal
Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla precedente modifica ;
le note del Ministero dell'economia e delle Finanze e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, rispettivamente
prot. n.0106375 del22 settembre 2008 e prot. n. DFp 0017133 p-L2.3.1. del
910412009, con le quali e stato espresso parere favorevole all'approvazione della
predetta modifìca statutaria;

IL DIRETT E GENERALE

ffi ORME

(Dr. Giorgiq o CIVELLO)



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA

S T A T U T O
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TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ACCADEMIA

Articolo 1 
(Natura e ruolo dell'Accademia)

1. L'Accademia di Belle Arti di Catania, di seguito denominata Accademia, è sede 
primaria  d'alta  formazione,  di  specializzazione  e  di  ricerca  nel  settore  artistico  e 
svolge la correlata attività di produzione.
2. L’Accademia ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
3.  A norma  della  Costituzione,  e  nei  limiti  fissati  dalla  legge,  gode d'autonomia 
statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. L’Accademia:

a) afferma la propria autonomia culturale nel campo dell’Arte;
b) garantisce, anche con la realizzazione di propri interventi, il diritto allo 
studio;
c) riconosce il  diritto degli  studenti  ad una formazione adeguata al  loro 
inserimento  nella  società  e  nelle  professioni,  consentendo  ai  capaci  e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, l’accesso, in condizioni di uguaglianza, 
ai più alti gradi di studio;
d) favorisce  la  ricerca  artistica  quale  presupposto  della  formazione 
culturale e professionale sia in ambito nazionale che internazionale;
e) promuove la  libertà  di  ricerca  e  di  insegnamento  di  tutte  le 
discipline;
f) garantisce le pari opportunità fra uomo e donna;
g) indirizza  la  propria  azione  ed  organizzazione  al  metodo  della 
programmazione e della verifica dei risultati e nell’osservanza dei principi 
di  trasparenza,  pubblicità  e  partecipazione,  persegue  i  più  alti  livelli  di 
efficacia ed efficienza;
h) promuove, assicura e favorisce la tutela del patrimonio artistico-
culturale.

Articolo 2 
(Finalità dell'Accademia)

1. L’Accademia nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e delle Leggi 
dello Stato persegue l’eccellenza nei diversi campi di studio, in particolare:

a)  concorre,  attraverso  la  pubblicità  dei  risultati  didattici  e  della  ricerca,  allo 
sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità territoriale in cui opera e 
in ambito nazionale e internazionale;
b)  persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il  diritto degli 
studenti ad un sapere critico e ad una preparazione adeguata al loro inserimento 
sociale  e  professionale,  fornendo  in  tutte  le  fasce  degli  studi  specifiche 
competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. 
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2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei Professori l'Accademia stabilisce i criteri 
generali  per  assicurare  un utilizzo efficace  dei  fondi  che essa  destina  alle  attività 
didattiche, formative, di ricerca e di produzione.
3. L'Accademia  cura  che  i  diritti  di  titolarità  o  contitolarità  della  proprietà 
intellettuale  e  artistica  e  dei  diritti  connessi  si  concilino  con quel  principio  della 
pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini 
propri dell'Accademia.
4.  L'Accademia  riconosce  le  rappresentanze  sindacali  del  personale  che  partecipa 
all’organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva nazionale e decentrata. 
5. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Accademia persegue tutte 
le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco 
fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, con gli 
istituti di Alta Cultura italiani e stranieri, in conformità agli impegni sottoscritti dai 
ministri europei nelle apposite convenzioni.
6. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le 
forze  produttive,  in  quanto  strumenti  di  diffusione,  valorizzazione  e  promozione 
dell'azione formativa e della ricerca.
7. Istituisce corsi di diplomi accademici e ogni altro tipo di formazione e gestione dei 
beni  culturali  d’accordo  con  enti  pubblici  e  privati  sul  territorio  nazionale  e 
internazionale.

Articolo 3 
 (Attività didattiche)

1. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel 
rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali 
ed europei e alle esigenze specifiche della realtà del territorio.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate 
in funzione del soddisfacimento delle esigenze di formazione e di apprendimento  dei 
discenti,  del  progresso  della  ricerca  artistica  e  dell'innovazione  metodologica  e 
didattica.

Articolo 4 
 (Attività formative e di produzione)

1. L'Accademia attiva i  livelli  propri  dell'Alta Formazione previsti  dallo statuto e 
definisce le finalità e le modalità delle correlate attività di produzione. 
2.  L'Accademia  programma  i  corsi  d'indirizzo,  anche  specialistico, qualificando 
l'offerta formativa sulla base della progressività ed interdisciplinarità degli studi. 

Articolo 5
(Attività di ricerca)

1.  L'Accademia  incentiva  la  ricerca  creativa,  interpretativa,  scientifica,  storico  - 
filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all’evolversi delle realtà culturali e 
produttive.
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2. Incentiva l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi e delle 
nuove tecnologie.
3. L'Accademia tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio artistico.

Articolo 6
(Diritto allo studio e attività sociali)

1.  L'Accademia  promuove  l’accesso  ai  più  alti  gradi  dello  studio  ai  capaci  e 
meritevoli  anche  se  privi  di  mezzi,  contribuendo  a  rimuovere  ogni  ostacolo  a 
un'effettiva uguaglianza di opportunità. 
2. Tutela l’orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività 
di tutorato per assecondare le attitudini degli  studenti e il  miglior inserimento nel 
mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali  e formative,  anche quelle autogestite dagli  studenti, 
purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.
4. Cura l’aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. 
5. Con apposito regolamento saranno disciplinati gli interventi dell’Accademia per il 
diritto allo studio.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Articolo 7
(Definizione e funzioni)

1. Sono al servizio dell’Accademia e ne assicurano il governo i seguenti organi:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Consiglio Accademico;
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Nucleo di valutazione;
g) il Collegio dei Professori;
h) la Consulta degli Studenti;

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano 
in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3.  Con  delibera  del  Consiglio  Accademico,  possono  essere  istituiti  altri  organi 
temporanei  qualora  ciò  fosse  ritenuto  necessario  al  perseguimento  degli  scopi 
dell’Accademia.
4. I compensi ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono determinati entro i 
limiti  stabiliti dall’apposito  decreto  del  Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e 
della Ricerca adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Articolo 8
(Il Presidente)

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall’art. 
9, comma 1.
2.  Convoca  e  presiede  il  Consiglio  di  Amministrazione,  di  cui  fissa  l’ordine  del 
giorno, coordinandone le attività e assicurando l’esecuzione delle delibere.
3. Il Presidente è nominato dal Ministero entro una terna di soggetti designata dal 
Consiglio  Accademico,  in  possesso  di  alta  qualificazione  professionale  e 
manageriale,  nonché  di  comprovata  esperienza  maturata  nell’ambito  di  organi  di 
gestione di istituzioni culturali  ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito 
artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro 
il  termine  di  sessanta  giorni  antecedenti  la  scadenza  dell’incarico  del  Presidente 
uscente. Il Ministero provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data 
di ricezione delle predette designazioni.

Articolo 9
(Il Direttore)

1. Il  Direttore  è  responsabile  dell'andamento  didattico,  scientifico  ed  artistico 
dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e 
alle  attività  per  conto  terzi  che  riguardano  la  didattica,  la  ricerca,  le 
sperimentazioni e la produzione. 

2. Convoca  e  presiede  il  Consiglio  Accademico  di  cui  stabilisce  l’ordine  del 
giorno, coordinandone le attività e assicurando l’esecuzione delle delibere.

3. Il Direttore è eletto dai professori di prima e seconda fascia, fra i professori di 
prima,  anche di altre istituzioni,  in possesso di  particolari  requisiti  di comprovata 
professionalità stabiliti  con il  regolamento di cui all’art.  2, comma 7, della Legge 
n.508/99.
4. In fase di prima applicazione, il Direttore è eletto fra i professori di prima con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato che:

a) abbiano maturato in qualità di professori di prima un servizio effettivo di 
almeno 6 anni con contratto a tempo indeterminato;
b) non  abbiano  riportato  quali  professori  di  prima  sanzioni  disciplinari 
superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
c) non abbiano riportato condanne penali definitive, ancorché in relazione 
alle medesime non sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
d) non siano stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità;
e) possegano  i  requisiti  di  esperienza  professionale,  di  direzione  e  di 
amministrazione acquisita anche in ambito multidisciplinare. 

5. Il  direttore decade dall’incarico in caso di perdita di uno dei requisiti  di cui al 
superiore punto 4. 
6. Il Direttore è eletto da tutti i professori di prima e seconda fascia con contratto a 
tempo  indeterminato  e  determinato  su  cattedre  e  posti  vacanti  fino  al  termine 
dell’anno accademico, in servizio in Accademia. Ciascun elettore può esprimere una 
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sola preferenza. L’elezione è valida se hanno partecipato alla votazione almeno i due 
terzi  degli  aventi  diritto  al  voto,  le  schede  bianche ed  i  voti  nulli  non sono voti  
validamente espressi.  Le votazioni,  comprese quelle dell’eventuale ballottaggio,  si 
svolgono all’interno del seggio elettorale, costituito dai professori di prima e seconda 
fascia dell’Accademia, ove viene assicurata la segretezza del voto, nei giorni stabiliti 
dal  direttore  in  carica.  E’   eletto  il  candidato  che  avrà  riportato  alle  prime  due 
votazioni  almeno  il  50%  più  1  delle  preferenze  rispetto  al  numero  dei  voti 
validamente espressi. La proclamazione del candidato che ha ottenuto la maggioranza 
prescritta  è  effettuata  dal  presidente  del  seggio  elettorale.  Qualora  nessuno  dei 
candidati abbia ottenuto tale quorum nelle suddette votazioni, che debbono svolgersi 
consecutivamente nel corso della stessa seduta, si procederà entro sette giorni ad una 
successiva votazione per ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il 
maggior  numero di  voti  e  sarà  eletto,  tra  i  due,  il  candidato che  avrà  ottenuto  il 
maggior  numero  dei  voti  validamente  espressi.  In  caso  di  parità  di  voti,  nelle 
operazioni di ballottaggio, sarà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio di 
ruolo. Il Direttore già in carica da più di due anni può essere rieletto. 
7. Il Direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei professori di prima e 
seconda fascia e degli studenti. Qualora il procedimento disciplinare che comporti il 
licenziamento riguardi un membro del personale non docente saranno applicate le 
norme contrattuali vigenti.  
8. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
9.  Al  Direttore  è  attribuita  un’indennità  di  direzione  a  carico  del  bilancio 
dell’Accademia. 
10. Il Consiglio Accademico esprimerà parere preventivo nel caso di conferimento 
dell’incarico di direzione con la procedura di cui all’articolo 6 comma 3 del D.P.R. n. 
132 del 28/02/2003.
11. Il Direttore designa un Pro-Direttore scelto tra i professori di prima con contratto 
a tempo indeterminato. Il Pro-Direttore sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in 
caso di assenza o impedimento.
12.  Il  Direttore  può  delegare  proprie  funzioni  ad  altri  professori  di  prima con 
contratto a tempo indeterminato.
13. L’esercizio della funzione vicaria e di quella delegata, di cui ai precedenti commi 
11  e  12,  non  è  ammesso  nelle  ipotesi  in  cui  sia  prevista  una  riserva  espressa, 
regolamentare o legislativa, nei confronti del Direttore.

Articolo 10
(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il  Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti,  fatto salvo 
quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a. il Presidente;
b. il Direttore;
c. un professore di prima dell'Accademia, designato dal Consiglio Accademico;
d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
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e. un esperto di amministrazione, nominato dal ministro scelto fra personalità del 
mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni 
e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti,  fino ad un 
massimo di due, di cui uno designato dalla Regione Siciliana e uno nominato dal 
Ministro  su  designazione  di  enti,  anche  territoriali,  fondazioni  o  organizzazioni 
culturali,  artistiche  o  scientifiche  pubbliche  o  private,  qualora  i  predetti  soggetti 
contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota 
non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett e), e al comma 3, nominati successivamente 
alla  costituzione  del  Consiglio,  rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza  dell'intero 
organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto 
consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo 
della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, 
stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le 
iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:

a. delibera, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, le modifiche allo 
statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. 
a),  del  D.P.R.  n°132  del  28/02/2003  sull’autonomia  statutaria,  la 
programmazione della gestione economica dell'Accademia;

c.  approva  il  bilancio  di  previsione,  le  relative  variazioni,  e  il  rendiconto 
consuntivo;

d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio 
Accademico,  l'organico  del  personale  docente  per  le  attività  didattiche  e  di 
ricerca, nonché del personale non Docente;

e.  vigila  sulla  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  e 
mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e 
di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7.  La  definizione  dell'organico  del  personale  di  cui  al  comma  6,  lettera  d),  è 
approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con 
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,  in caso di parità di voti, 
prevale il voto espresso dal Presidente.
9. Nell’ipotesi in cui alla scadenza del Consiglio di Amministrazione lo stesso non 
venga ricostituito da parte del Ministro competente entro i successivi 45 giorni, al 
fine  di  assicurare  la  continuità  ed  il  regolare  funzionamento  dell’Accademia,  e 
limitatamente all’amministrazione ordinaria i poteri del Presidente e del Consiglio di 
amministrazione sono assunti ed esercitati dal Direttore in carica.
10. I  membri  del  consiglio  di  amministrazione,  con deliberazione  adottata  con la 

maggioranza dei presenti, possono modificare ed integrare l’ordine del giorno.
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Articolo 11
(Il Consiglio Accademico)

1. Il consiglio accademico è composto di 11 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore:
a.  8  professori  dell'Accademia,  di  cui  5  appartenenti  alla  prima  fascia  e  3 
appartenenti alla Seconda Fascia,  con contratto a tempo indeterminato,  eletti  dal 
corpo docente, in servizio da almeno tre anni nell’Istituzione;
 b. 2  studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3.  Il  Consiglio  Accademico,  tenuto  conto  delle  professionalità  esistenti 

nell'Accademia,  valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di 
bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:

a.  determina  il  piano di  indirizzo  e  la  programmazione  delle  attività  didattiche, 
scientifiche, artistiche e di ricerca;

b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della 

produzione correlata;
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;

e.  esercita  le  competenze  relative  al  reclutamento  dei  docenti  previste  dal 
regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e) della Legge 508/1999;

f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al 
Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Consiglio Accademico, con deliberazione adottata a maggioranza 
dei presenti, possono integrare l’ordine del giorno.

Articolo 12
(Il Collegio dei Revisori)

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da 
tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo 
preside, e due designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
dei quali uno su apposita indicazione della Regione Siciliana.
2. I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui 
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa;  espleta  i  controlli  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  di  cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le 
disposizioni del codice civile in quanto compatibili. 
4.In  caso  di  ritardata  o  mancata  designazione  di  un  componente  il  Collegio  può 
validamente funzionare. La funzione di ciascun componente del collegio s'intende 
autonomamente prorogata fino alla designazione ed accettazione del nuovo nominato.
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Articolo 13
(Il Nucleo di valutazione)

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
sentito  il  Consiglio  Accademico,  è  formato  da  3  componenti  aventi  competenze 
differenziate,  di  cui  due  scelti  fra  esperti  esterni,  anche  stranieri,  di  comprovata 
qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi ed in 
particolare:

a.  ha compiti  di  valutazione dei  risultati  dell'attività didattica  e scientifica  e del 
funzionamento  complessivo  dell'Accademia,  verificando,  anche  mediante  analisi 
comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia 
sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema 
universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa all’Assessorato Regionale 
ai Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione e al Ministero entro il 31 
marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte 
dell’Assessorato  Regionale  ai  Beni  Culturali  e  Ambientali  e  della  Pubblica 
Istruzione  e  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  di 
contributi finanziari;
c. acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti 
sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3.  L’Istituzione  assicura  al  nucleo  di  valutazione  l’autonomia  operativa,  il  diritto 
d’accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione 
degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

Articolo 14
(Il Collegio dei Professori)

1.  Il  Collegio  dei  Professori  è  composto  dal  Direttore,  che  lo  presiede,  da tutti  i  
professori di prima e seconda fascia in servizio presso l’Accademia.
2. Il Collegio dei Professori è convocato in via ordinaria dal direttore almeno tre volte 
l’anno, ovvero quando lo richiedano almeno un terzo dei professori dell’Accademia. 
Decorsi  15  giorni  senza  che  tale  richiesta  sia  stata  esitata,  gli  stessi  provvedono 
direttamente alla convocazione.
3. Esso svolge funzioni di: 

a) supporto le attività del Consiglio Accademico;
b) delibera il regolamento didattico, esclusivamente in caso di prima applicazione 

e qualora non sia già costituito il Consiglio Accademico;
c) esprime pareri sulle modifiche allo statuto;
d) propone al consiglio accademico le linee generali per la didattica e la ricerca 

dell’Istituto;
e) esprime parere sull’istituzione di nuovi corsi e la loro eventuale disattivazione;.
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Articolo 15
(La consulta degli studenti)

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero fra 3 e 11, e 
comunque  in  numero  proporzionale  agli  allievi  iscritti,  secondo  le  disposizioni 
dell’art. 2 comma 1 D.P.R. 132/03. Fanno parte, inoltre, della consulta gli studenti 
eletti nel consiglio accademico. 
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può 
indirizzare richieste  e formulare  proposte  al  consiglio  accademico ed al  consiglio 
d'amministrazione  con  particolare  riferimento  all'organizzazione  didattica  e  dei 
servizi per gli studenti.
3. Il consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle 
funzioni della consulta.

Articolo 16
(Organizzazione degli uffici)

1.  L’Accademia  è  dotata  di  propri  uffici,  la  cui  organizzazione  e  struttura  è 
individuata con apposito regolamento e  cui è demandata la gestione amministrativa e 
contabile, finalizzata a fornire tutto il necessario supporto al perseguimento ed alla 
realizzazione degli scopi dell’Ente.
2.  Alle  strutture  amministrative  di  cui  al  comma  1,  è  preposto  un  Direttore 
Amministrativo,  a  cui  è  affidata  la  responsabilità  della  gestione  amministrativa, 
organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Accademia, ovvero 
di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e 
già appartenente all'area direttiva.
4.  L’incarico di  cui  al  comma  3  può essere  altresì  attribuito,  avuto riguardo alle 
dimensioni  organizzative  e  finanziarie  dell’Ente,  a  personale  dirigenziale  secondo 
quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165.

Articolo 17
(Il Direttore Amministrativo)

1.  Il  Direttore  Amministrativo  è  a  capo  degli  uffici  e  dei  servizi  centrali 
dell'Accademia  della  cui  efficienza  e  del  cui  buon  andamento  è  responsabile  ed 
esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale 
ausiliario, tecnico e amministrativo.
2.  Il  Direttore  Amministrativo, presenta  annualmente  al  Consiglio  di 
Amministrazione e al Consiglio Accademico una relazione sull’attività svolta.
3. Il Direttore Amministrativo:

a) predispone le proposte di deliberazione agli organi di gestione dell'Accademia, 
inerenti all’organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione 
dell’orario contrattuale  di  lavoro,  conformemente  agli  indirizzi  degli  organi di 
gestione;

 4. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
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a)  cura,  per  quanto  di  propria  competenza,  l’attuazione  dei  programmi  e  degli 
obiettivi affidandone l’esecuzione al personale dell’Ente;

b) partecipa agli organi di gestione dell'Accademia secondo le norme del presente 
Statuto;

c)  verifica  e  controlla  l’attività  del  personale  non docente,  esercitando il  potere 
sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi;

5.  Spetta,  inoltre,  al  Direttore  Amministrativo  determinare  i  criteri  generali  di 
organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite 
dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico, nonché adottare gli 
atti di gestione del personale ausiliario, tecnico e amministrativo dell'Accademia e 
assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione d'impegni di spesa 
nei limiti necessari alla gestione.

TITOLO III 
 REGOLAMENTI

Articolo 18
(Regolamenti)

1. L’Accademia, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, riconosciuta e 
tutelata dall’art.33 della Costituzione, adotterà tutti i regolamenti necessari a garantire 
il perseguimento dei propri fini e scopi.
2.  Per  l'elaborazione  dei  suddetti  regolamenti  l’Accademia  potrà  costituire,  con 
deliberazione  degli  organi  di  gestione  competenti  alla  loro  adozione,  sentito  il 
Collegio  dei  Professori  e  la  rappresentanza  degli  studenti,  appositi  organismi 
composti da membri appartenenti all’Accademia e coadiuvati da esperti esterni.
L’Accademia adotterà in particolare:

 a) Il Regolamento generale dell'Istituzione disciplina, nel rispetto delle materie 
riservate  ai  regolamenti,  l’assetto  generale  dell’Istituzione  e  le  modalità  di 
applicazione  delle  disposizioni  statutarie  e  regolamentari.  Esso  è  deliberato,  a 
maggioranza  assoluta,  dal  Consiglio  d’Amministrazione,  sentito  il  Consiglio 
Accademico;
b) Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, disciplina le modalità 
di  esercizio  dell’autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile  dell’istituto. 
Esso  è  deliberato,  a  maggioranza  assoluta,  dal  Consiglio  d’Amministrazione, 
sentito  il  Consiglio  Accademico.  In  sede  di  prima  applicazione,  il  Consiglio 
d’Amministrazione è integrato con due rappresentanti  degli studenti,  e delibera 
secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca d’intesa con il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il testo di 
regolamento  come  precedentemente  deliberato,  è  trasmesso  al  Ministero  dell’ 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’approvazione di concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) Il  Regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei  corsi  di formazione,  i 
relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative. Esso è deliberato dal 
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Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti. 
In sede di prima applicazione, il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio 
dei Professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio 
d’Amministrazione.  Il  testo  di  regolamento  come sopra deliberato è  trasmesso 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che, acquisito il parere 
del CNAM, esercita il controllo;
d)  Il  Regolamento  degli  Uffici  amministrativi  disciplina  l’organizzazione degli 
uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione. Esso è 
deliberato, a maggioranza assoluta,  dal  Consiglio d’Amministrazione,  sentito il 
Consiglio Accademico ed è trasmesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica;

3. I Regolamenti di cui all’articolo entrano in vigore con la pubblicazione all’albo 
dell’Istituto. La loro revisione avviene secondo le medesime procedure previste per le 
rispettive approvazioni.

TITOLO IV 
 NORME COMUNI E FINALI

Articolo 19
(Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)

1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato con decreto del direttore, sentito il 
consiglio accademico.

Articolo 20
(Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l’Accademia ed è 
fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.
2. I verbali delle deliberazioni, che abbiano contenuto generale, possono essere messi 
in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del 
personale tecnico amministrativo ed ausiliario e degli studenti. Per la pubblicazione 
degli  atti  che  coinvolgono  interessi  di  soggetti  determinati  è   necessaria 
l’acquisizione, da parte dell’organo deliberante, del consenso degli interessati. 

Articolo 21
(Modifiche allo statuto)

1. L’iniziativa per la revisione dello statuto può essere assunta dal Presidente, dal 
Direttore,  dal  Consiglio  Accademico,  dal  Consiglio  di  Amministrazione  o  dal 
Collegio dei Professori ove lo richieda una maggioranza dei 2/3 dei componenti rei 
rispettivi organi.
2. Tutti i principi contenuti nello statuto posso essere oggetto di modifica.
3. La revisione dello statuto è attribuita al Consiglio di amministrazione, sentito il  
Consiglio accademico ed il potere di approvazione spetta al Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica.

Articolo 22
(Intese e convenzioni con altre Istituzioni)

1.  L'Accademia  può  partecipare  alla  costituzione  di  politecnici  delle  arti  tramite 
convenzione, in conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7 della 
Legge  n.  508/99  e  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  criteri  contenuti  nei  predetti 
regolamenti.
2.  Le  risorse  per  la  partecipazione  ai  politecnici  delle  arti  sono  prioritariamente 
garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.
3. L'Accademia partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative 
e  programmi  di  formazione  e  ricerca  e  ad  attività  di  consulenza,  trasferimento 
tecnologico,  formazione  del  personale  in  collaborazione  di  enti  nazionali  e 
internazionali,  in conformità ai regolamenti  governativi di cui all’art. 2, comma 7 
della Legge n. 508/99 e nel rispetto delle modalità e dei criteri contenuti nei predetti 
regolamenti.
4.  Nell’ambito  di  specifici  accordi  di  collaborazione  e  delle  attività,  è  possibile 
consentire,  per  periodi  predeterminati  e  con  il  consenso  degli  interessati, 
l’utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali.
5. Le forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono 
deliberate, in piena autonomia, nelle modalità di partecipazione e nella misura della 
ripartizione  dei  proventi,  dagli  organi  di  gestione,  su  proposta  del  Consiglio 
Accademico, in conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7 della 
Legge  n.  508/99  e  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  criteri  contenuti  nei  predetti 
regolamenti.

Articolo 23
(Risultati conseguiti nell’ambito dell'Accademia)

1. L’attribuzione del diritto di conseguire i diritti connessi al diritto d’autore per le 
produzioni realizzate a seguito di attività  finalizzate alla formazione, o alla ricerca, 
svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Accademia è regolata in via 
generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

Articolo 24
(Biblioteca, musei e laboratori)

1.  L'Accademia  promuove  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  proprio 
patrimonio artistico e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna 
adeguate risorse del proprio bilancio per il perseguimento di detto scopo.
2. Le modalità di accesso e fruizione del patrimonio di cui al comma 1 sono stabilite 
da  apposito  regolamento  deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il 
Consiglio Accademico.
3.  L’Accademia  assicura  l’incremento  e  l’aggiornamento  annuale  del  patrimonio 
librario delle attrezzature tecnologiche e delle dotazioni dei musei.

Pag.13



Catania, 16 Giugno 2008
                              Il Consiglio d’Amministrazione:

Presidente Prof. Vincenzo Indaco _______________________
Componente Prof. Carmelo Nicosia ______________________
Componente Prof. Vittorio Adorno  ______________________

Componente Prof. Salvatore Rugnone _____________________
Componente Prof. Elio Calabresi _____________________

Componente Sig. Latina Benito _____________________
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