
Linee di indirizzo per l’attività di Preside di Dipartimento Arti Visive per il triennio 
2021/2024!!!!
Premesso che le pertinenze del Dipartimento si concentrano sulle attività didattiche, di 
ricerca e di produzione artistica delle Scuole, con funzioni di coordinamento e proposta, va 
ricordato che il ruolo del Preside di Dipartimento rientra nelle funzioni legate 
all’organizzazione didattica e non detiene profili di responsabilità di governo, che sono 
invece attribuite ad altri organi della nostra Istituzione. Il programma proposto per il 
triennio 2021/2024 si pone, di conseguenza, obiettivi prevalentemente nell’ambito del 
coordinamento organizzativo, della programmazione didattica, della ricerca e della 
produzione artistica interdisciplinare e dell’elaborazione di specifici percorsi formativi di 
alta specializzazione, escludendo fuorvianti disgressioni legate agli ambiti di politica 
amministrativa e di governo istituzionale.!!
Per ciò che concerne gli aspetti organizzativi il Dipartimento dovrà pianificare, oltre ai 
fondamentali momenti di incontro e confronto con le singole Scuole, anche periodiche 
riunioni di coordinamento interdipartimentale e attivare spazi seminariali specifici di 
approfondimento e di proposta, incentrati sull’attività didattica, di ricerca e sui piani 
dell’offerta formativa. Si dovrà inoltre avviare percorsi propositivi per la programmazione 
didattica in previsione dell’istituzione dei Dottorati di ricerca (Legge 6 agosto 2021 n.113).!!
In riferimento invece alle funzioni di promozione, coordinamento e verifica dei progetti 
didattici, culturali e di ricerca delle Scuole, il Dipartimento Arti Visive dovrà predisporre una 
razionalizzazione dei percorsi decisionali, facilitare le collaborazioni fra le Scuole in 
presenza di intenti di ricerca comuni, evitare le duplicazioni e sovrapposizioni 
monotematiche e favorire l’emergere dei progetti didattici di eccellenza e dall’approccio 
multidisciplinare.!!
Il Dipartimento Arti Visive si impegnerà inoltre a proporre e programmare, in 
collaborazione con le Scuole ad esso afferenti, specifici Corsi di specializzazione di I° e II° 
livello (Master), nei settori artistici e culturali di propria competenza, sentite le indicazioni 
del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili. !!!!
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