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VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO n° 8 

Oggi, 27 del mese di OTTOBRE dell'anno 2022 alle ore 18,00 in modalità telematica tramite la 

piattaforma Cisco webex, previa osservanza di tutte le formalità previste, è stato convocato il 

Consiglio Accademico per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

N° OGGETTO 

1 

Adempimenti conclusivi del processo di Statizzazione dell'Accademia di Belle Arti di 

Verona: proposta ripartizione dotazione organica dei Docenti di I^ Fascia in Settori Artistico-

Disciplinari dell’Accademia di Belle Arti di Verona", così come previsto dal c.6, art.3 del 

D.P.C.M. del 9 Settembre 2021, in ottemperanza all'art. 4 della Convenzione di cui all'art.

2, comma 3, lett. a) del D.I. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121, e secondo le

indicazioni fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Nota n. 12368 del 14

Ottobre 2022.

Il Direttore alle ore 18,00, procede alla verifica dei consiglieri presenti. Alla seduta risultano 

presenti i Sig. 

N. Cognome Nome Carica Presente Assente 

1 Ronzon Francesco Direttore SI 

(ONLINE) 

2 Balestrini Massimo Professore SI 

(ONLINE) 

3 Brugnolo Katia Professore SI (ONLINE 

4 Salvalai Daniele Professore SI (ONLINE 

5 Valdinoci Massimiliano Professore SI (ONLINE 

6  Giulia Miculan Studente SI (ONLINE 

7 Anna Antonuzzi Studente NO 

TOTALE 6 1 
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Il Direttore, dopo l'avvenuta identificazione di tutti i componenti, constatata la presenza del numero 

legale, nonché la regolarità della convocazione, alle ore 18.00. prende la parola e dichiara aperta la 

seduta. Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Massimiliano Valdinoci  

 

N° OGGETTO 

 

 

 

 

1 

Adempimenti conclusivi del processo di Statizzazione dell'Accademia di Belle Arti di 

Verona: proposta ripartizione dotazione organica dei Docenti di I^ Fascia in Settori 

Artistico-Disciplinari dell’Accademia di Belle Arti di Verona", così come previsto dal c.6, 

art.3 del D.P.C.M. del 9 Settembre 2021, in ottemperanza all'art. 4 della Convenzione 

di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del D.I. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121, e 

secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Nota N. 

12368 del 14 Ottobre 2022. 

 

In riferimento al primo punto all'O.d.g., il Direttore dà formalmente atto al Consiglio, della 

ricezione della nota di prot.n. 12368 del 14 Ottobre 2022, trasmessa dal Ministero 

dell'Università e della Ricerca, a firma del Dirigente dell'Ufficio VI, Dott. Michele Covolan, avente 

ad oggetto: "Statizzazione. Ripartizione delle cattedre in settori artistico-disciplinari". 

IN PREMESSA 

il Direttore comunica che l'avvenuta formalizzazione del Decreto di Statizzazione dell'Accademia di 

Belle Arti di Verona, fortemente auspicato in questi ultimi mesi, di fatto, pone l'Istituzione, seppur 

con ritmi d'istruttoria serrati, nelle condizioni di terminare le procedure conclusive del lungo 

processo di transito nell'assetto giuridico dello Stato dell’Accademia, entro l'auspicata data del 31 

Dicembre 2022. Difatti, la firma del Decreto di Statizzazione, così come richiamato nella nota 

ministeriale di prot.n. 12368 del 14 Ottobre 2022, pone, ad oggi, l'Istituzione nelle condizioni di 

avviare le procedure d'inquadramento nei ruoli dello stato del personale, con l'obbiettivo che la 

decorrenza giuridica sia fissata al 1° Gennaio 2023.  

Continuando, il Direttore, relaziona al Consiglio sulle procedure che ha ritenuto propedeutiche e 

necessarie da attivare unitamente al Presidente e al Direttore amministrativo prima di questa 

prevista fase, al fine di porre l'Accademia nelle condizioni di ottemperare al rispetto del termine di 

conclusione del processo. Tale attività ha riguardato un costante dialogo con gli attori istituzionali 

che dovranno essere coinvolti in quest'ultima fase: dal Ministero, alla competente Ragioneria 

Territoriale dello Stato, dall'INPS agli Enti Locali. In particolare, il Direttore informa il Consiglio che 

sono state avviate le interlocuzioni da parte della Direzione amministrativa con la competente 

Ragioneria. Con tale Ente, verrà programmato a breve un incontro per concordare la trasmissione 
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dei dati per l'apertura delle posizioni stipendiali al fine di assicurare il buon esito delle procedure 

entro i termini necessari per evitare lo slittamento dell'inquadramento del personale ai mesi 

successivi. 

NEL MERITO 

A seguire, così come previsto dal c.6, art.3 del D.P.C.M. del 9 Settembre 2021; in ottemperanza all'art.4 

della Convenzione di cui all'art.2, comma 3, lett. a del D.I. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121 e 

tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero nella nota prot. n.12368 del 14 Ottobre 2022, 

il Direttore sottopone al Consiglio la necessità di procedere a definire i Settori 

Artistico-Disciplinari della dotazione organica assegnata all'Accademia, nell'ambito 

dell'istruttoria di Statizzazione, al fine di sottoporre la proposta deliberativa all'attenzione del 

Consiglio di Amministrazione per la dovuta approvazione. Il Direttore consegna al C.A. una 

Tabella previsionale contenente una bozza dei SAD e delle cattedre da attivare, unitamente alla 

documentazione e agli elaborati predisposti dalla Direzione amministrativa con il contributo degli 

Uffici (Personale e Didattica), comprendenti l'indicazione degli studenti immatricolati in 

Accademia negli Anni Accademici 2021/22 e 2022/23, nonché il fabbisogno, in termini di 

discipline ed insegnamenti attivi e/o da attivare nell'ambito dell'offerta formativa necessaria 

a garantire l'ordinaria erogazione dell'attività didattica in modo adeguato alle esigenze delle 

differenti scuole. 

Prima di entrare nel contenuto della valutazione e definizione dei SAD da sottoporre al CdA, il 

Direttore richiama, all'attenzione del Consiglio, la nota Ministeriale di prot. n.872 del 19 Gennaio 

2022, che rende noto "'Allegato 1 - verbale del 9 novembre 2021: proposta dotazione organica ai 

sensi dell'art.2, c.3, lett. b, del DI Miur-Mef 121/2019". Con tale nota, difatti, il Ministero, 

comunicando all'Accademia l'esito positivo dell'istanza di statizzazione, nelle modalità previste 

dal Decreto Interministeriale n.121/2019, ha reso noto, nella citata adunanza del 9 Novembre 2021, 

la pianta organica assegnata all'Accademia in assetto statale, fissata secondo i parametri del 

D.P.C.M. del 9 Settembre 2021 che, per quanto concerne l'ambito della docenza, risulta essere pari 

a n. 40 Professori di I^ Fascia.  

Come noto al Consiglio, tale determinazione, in termini di posti di docenza di I^ Fascia, pur 

contemperando la necessità di cattedre utili e necessarie alla copertura di insegnamenti previsti 

nell'offerta formativa dell’Accademia, certamente non esauriscono il fabbisogno dell'Istituzione a 

far ricorso all'assegnazione di ore aggiuntive (didattica aggiuntiva) e/o moduli residui di docenza 

in extra organico, da assegnare ai sensi di cui all'art. 1, c. 284 e c. 285, della L. 160/2019, in particolare 

per alcune specifiche discipline. 
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Il Consiglio Accademico, visto quanto indicato nella nota ministeriale di prot. n.12368 del 14 

Ottobre 2022; verificato il fabbisogno in termini di insegnamenti nell'ambito dell'Offerta 

formativa dell’Accademia, tenendo anche a riferimento il numero di studenti immatricolati 

per l'Anno Accademico 2022/23, in rapporto al numero di ore d'insegnamento necessarie a 

garantire l'ordinaria erogazione dell'attività didattica; tenuto conto delle esigenze didattiche e del 

rispetto del principio di economicità che deve perseguire l'Istituzione; visti i Piani di Studio dei 

Corsi di diploma di I° e lI° livello che saranno in vigore per l'Anno Accademico 2022/23; 

verificato il personale che ha maturato i prescritti requisiti per l'inquadramento nei ruoli dello 

stato secondo i parametri definiti nel DPCM del 9 Settembre 2021; recepiti i contenuti 

dell'incontro dei Direttori, Presidenti e Direttori Amministrativi con il Dirigente dell'Uff.VI 

Dr. Michele Covolan, in adunanza a seguito di convocazione presso la sede Ministero 

dell'Università e della Ricerca, in data 6 Settembre u.s.; procede alla verifica dettagliata dei singoli 

Sad, nonché del conseguente numero di cattedre necessarie da proporre al CdA per l'approvazione. 

Il Consiglio, all'esito della verifica ed analisi del numero di studenti immatricolati ai corsi; 

verificati i SAD cui potrebbe insistere personale docente che abbia maturato i requisiti per 

l'immissione nei ruoli dello stato; verificato il trend registrato in termini di studenti 

immatricolati nei corsi negli ultimi cinque anni accademici; verificato lo sviluppo del monte 

ore-insegnamento in rapporto ai Piani di Studio che saranno in vigore presso l'Accademia 

nell'Anno Accademico 2022/2023, nonché della loro proiezione a regime; tenuto conto del 

principio di economicità cui l'Accademia è tenuto a perseguire, e nel rispetto del principio di 

trasparenza cui l'Accademia deve attenersi; visto quanto richiamato nella Nota Ministeriale 

di prot.n. 12368 del 14.10.2022, in particolare sulla necessità di evidenziare, nei dispositivi di 

delibera, anche la motivazione alla base delle scelte effettuate dal Consiglio, che prevedono 

l'attivazione di cattedre e Sad, determina di riportare, in una specifica colonna allegata alla 

Tabella annessa al presente deliberato, contenente i Sad e le cattedre proposte in attivazione, 

l'approfondimento e l'analisi che si è resa necessaria, con l'evidenza e l'annotazione 

dettagliata della motivazione alla base della scelta assunta. 

All'esito delle premesse, analisi, valutazione e determinazioni assunte, 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Visto l'art. 22 bis, DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.M. MIUR-MEF n. 121/2019; 

Visto D.P.C.M. del 9 Settembre 2021; 
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Visto in particolare, il c.6, art.3 del citato D.P.C.M.; 

Vista  la nota Ministeriale di prot.n. 872 del 19 Gennaio 2022, con la quale il 

Ministero ha reso noto l’"'Allegato 1 - verbale del 9 novembre 2021: 

proposta dotazione organica ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. , del DI Miur-

Mef 121/2019", come da Tabella pubblicata nella piattaforma Cineca 

per l'Istruttoria Statizzazione, nella sezione "Valutazione 

Commissione". 

Vista la nota di prot.n. 12368 del 14 Ottobre 2022; 

Visti gli elaborati predisposti dalla Direzione amministrativa e dagli Uffici 

preposti con la situazione analitica degli ambiti disciplinari attivi e 

dei docenti assegnatari dei corsi attribuiti negli ultimi 8 anni 

comprensive del numero di studenti immatricolati  all’Accademia 

per l'A. A. 2022/2023; 

Recepiti  i contenuti dell'incontro dei Direttori, Presidenti e Direttori 

Amministrativi con il Dirigente dell'Uff. VI dott. Michele Covolan, 

in adunanza a seguito di convocazione presso la sede Ministero 

dell'Università e della Ricerca, in data 6 Settembre u.s.; 

Recepite le indicazioni ministeriali in riferimento ai docenti a contratto che 

sono già di ruolo in altre Istituzioni AFAM di cui alla nota  MUR n. 

12368 del 14.10.2022 e delle FAQ del 24.10.2022; 

Tenuto conto del raggiungimento del limite di età di alcuni docenti 

(superamento 70° anno di età); 

Considerato che si intende istituire, nei limiti della dotazione organica, cattedre 

nei settori disciplinari con priorità per i docenti a tempo 

indeterminato; 

Considerato che le cattedre “vacanti” vanno rese disponibili per la 

stabilizzazione del personale docente (esterni) avente diritto di cui al 

DPCM 9.9.2021 e che le scelte del Consiglio accademico sono 

contemperate alle esigenze dell’offerta formativa dell’Accademia; 

Verificato  il  fabbisogno  in termini di insegnamenti  nell'ambito  dell'Offerta 

formativa  dell’Accademia, tenendo a riferimento il numero di 

studenti immatricolati per l'Anno Accademico 2022/23 presso 

l’Accademia, in rapporto al numero di ore d'insegnamento necessarie 

a garantire l'ordinaria erogazione dell'attività didattica tenuto conto 

delle esigenze didattiche e nel contempo del principio di economicità 

che deve perseguire l'Istituzione; 
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Tenuto conto delle esigenze della didattica e del principio di economicità a cui 

deve attenersi l'Accademia; 

a  VOTI UNANIMI, espressi a votazione palese, 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e nel merito, che qui si intendono integralmente 

richiamate e trascritte, così da formarne parte integrale e sostanziale: 

 le annotazioni in premessa e nel merito sono qui integralmente richiamate e 

formano parte Integrante e sostanziale della presente delibera; 

 di approvare la seguente proposta di ripartizione della dotazione organica dei Docenti 

di I^ Fascia in Settori Artistico-Disciplinari dell’Accademia di Belle Arti di Verona", 

in ottemperanza di quanto previsto dal c.6, art.3 del O.P.C.M. del 9 Settembre 2021; 

dall'art. 4 della Convenzione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del O.I. MIUR-MEF del 

22 febbraio 2019, prot. n. 121, e secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

dell'Università e della Ricerca con nota prot.n.12368 del 14 Ottobre 2022, come da 

elenco con motivazioni riportato in una specifica colonna annessa nell'Allegato 1 

alla presente delibera, e di seguito espresso in sintesi: 

n° 

cattedre 

Codice  

disciplinare 
Settore artistico-scientifico-disciplinare 

2 ABAV01 Anatomia artistica 

 
1 ABAV02 Tecniche dell'incisione-grafica d'arte 

1 ABAV03 Disegno 

 
3 ABAV05 Pittura 

 
1 ABAV06 Tecniche per la pittura 

 
1 ABAV07 Scultura 

 
1 ABAV11 Decorazione 

 
1 ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica 

 
3 ABPR17 

 

Design 

1 ABPR19 Graphic Design 

 
1 ABPR20 Arte del fumetto 

 
1 ABPR21 Modellistica 

 
1 ABPR22 Scenografia 

 
1 ABPR23 Scenotecnica  

 
2 ABPR24 Restauro per la pittura  

 
2 ABPR25 Restauro per la scultura 
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n° 

cattedre 

Codice  

disciplinare 
Settore artistico-scientifico-disciplinare 

1 ABPR29 Chimica e fisica per il restauro 

 
1 ABPR26 Restauro per la decorazione 

 
2 ABPR31 Fotografia 

 
1 ABPR32 Costume per lo spettacolo  

 
1 ABPR35 Regia  

 
1 ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro 

 
1 ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro 

 
1 ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro 

 
1 ABTEC37 Metodologia progettuale della comunicazione visiva 

 
1 ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive 

 
2 ABTEC40 Progettazione multimediale  

 
1 ABTEC42 Sistemi interattivi 

 
2 ABST47 Stile, Storia dell'arte e del costume  

 
1 ABST55 Antropologia culturale 

 40 
TOTALE 

CATTEDRE 

Posti in organico di Personale Docente di I^ Fascia 

 

 

 di escludere i seguenti ambiti disciplinari pur con docenti in possesso dei requisiti di cui 

alla fascia A o B, come da motivazioni sotto riportate che tengono conto delle premesse 

indicate nella presente delibera: 

 

ABTEC41 - Tecniche di modellazione digitale 

L’ambito non viene attivato essendo il docente di ruolo presso altra istituzione Afam. 

ABPR36 - Tecniche performative per le arti visive 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali nell’organizzazione didattica dell’indirizzo di 

appartenenza e, in quanto tale, non dispone di un numero di crediti in grado di garantire il 

completamento del monte orario del docente. 

 

ABTEC43 - Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto al focus e alla specifica vocazione e 

organizzazione didattica dell’indirizzo di appartenenza. 

ABST45 - Teoria delle arti multimediali 
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L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e vocazioni chiave degli indirizzi di 

riferimento e si limita ad offrire una possibile espansione alle attività progettuali dei corsi di 

indirizzo.  

ABST15 - Metodologia della progettazione 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e vocazioni chiave dell’indirizzo e 

si limita ad offrire un supporto alle attività progettuali dei corsi di indirizzo. 

ABPR18 - Land design 

 L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e vocazioni chiave dell’indirizzo e 

si limita ad offrire una possibile espansione alle attività progettuali dei corsi di indirizzo. In quanto 

tale non dispone inoltre di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte 

orario del docente. 

ABST59 - Pedagogia e didattica delle arti 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e evocazioni chiave degli indirizzi 

di riferimento e si limita ad offrire un supporto per eventuali approfondimenti. In quanto tale non 

dispone inoltre di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario del 

docente. 

ABPR30 - Tecnologia dei materiali 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e vocazioni chiave dell’indirizzo e 

si limita ad offrire un supporto alle attività progettuali dei corsi di indirizzo. In quanto tale non 

dispone inoltre di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario del 

docente. 

ABLIN71 - Lingua 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni chiave degli indirizzi di riferimento 

svolgendo un ruolo meramente funzionale e supportivo. 

ABPR16 Disegno per la progettazione 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni chiave degli indirizzi di riferimento 

svolgendo un ruolo meramente funzionale e supportivo. 

ABTEC39 Tecnologia per l’informatica 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni chiave degli indirizzi di riferimento 

svolgendo un ruolo meramente funzionale e supportivo. In quanto tale non dispone inoltre di un 

numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario del docente. 

ABPC65 Teoria e metodo dei mass media 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni chiave degli indirizzi di riferimento 

e si limita ad offrire un supporto per eventuali approfondimenti. In quanto tale non dispone inoltre 

di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario del docente. 
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ABST48 Storia delle arti applicate 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni e progettualità chiave degli 

indirizzi di riferimento e si limita ad offrire un supporto per eventuali approfondimenti. In quanto 

tale non dispone di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario 

del docente. 

ABAV08 - Tecniche per la scultura 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e vocazioni chiave dell’indirizzo e 

si limita ad offrire un supporto alle attività progettuali dei corsi di indirizzo. In quanto tale non 

dispone di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario del docente. 

ABPC66 - Storia dei nuovi media 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni e progettualità chiave degli 

indirizzi di riferimento e si limita ad offrire un supporto per eventuali approfondimenti. In quanto 

tale non dispone di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario 

del docente. 

ABAV04 - Tecniche grafiche speciali 

L’ambito eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e vocazioni chiave dell’indirizzo e si 

limita ad offrire un supporto alle attività progettuali dei corsi di indirizzo. In quanto tale non dispone 

di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte orario del docente. 

ABAVPA61 - Beni culturali e ambientali 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle necessità e vocazioni chiave dei piani di 

studio dell’indirizzo e si limita ad offrire un supporto alle attività progettuali dei corsi di indirizzo. 

In quanto tale non dispone di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte 

orario del docente. 

ABST58 - Teoria della percezione e psicologia della forma 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni e progettualità chiave dei piani di 

studio degli indirizzi di riferimento e si limita ad offrire un supporto per eventuali approfondimenti. 

In quanto tale non dispone di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte 

orario del docente. 

 

 

 

ABAVPA63 - Museologia 

L’ambito non eroga insegnamenti centrali rispetto alle vocazioni e progettualità chiave dei piani di 

studio degli indirizzi di riferimento e si limita ad offrire un supporto per eventuali approfondimenti. 

In quanto tale non dispone  di un numero di crediti in grado di garantire il completamento del monte 

orario del docente. 
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 di demandare al Direttore, così come previsto dal c.6, art.3 del D.P.C.M. del

9 Settembre 2021, la trasmissione della proposta di ripartizione dei Settori

Artistico-Disciplinari, di cui al precedente punto 1 della presente delibera, al

Consiglio di Amministrazione per le dovute determinazioni.

Il Consiglio Accademico, su proposta del Direttore e all'unanimità dei presenti conferma che le 

delibere adottate siano immediatamente esecutive, salvo quelle per le quali vi siano vincoli 

all'esecutività legati alla formale approvazione nella prossima seduta e/o alla realizzazione di 

particolari condizioni espressamente indicate. 

Null'altro essendo a deliberare, il Consiglio Accademico termina alle ore 19.15 del 27/10/2022. 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 

Massimiliano Valdinoci        Francesco Ronzon 

Il presente verbale con i relativi allegati viene conservato nel registro delle delibere e viene trasmesso al 

Consiglio di Amministrazione, al MUR e viene pubblicato all'Albo on line dell'Accademia. 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona - C.F. e P.IVA: 04093500231 - Telefono 045 800082 

www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it 
pec@pec.accademiabelleartiverona.it 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartiverona.it
mailto:pec@pec.accademiabelleartiverona.it
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ALLEGATO 1 - DELIBERA CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 27/10/2022 

TABELLA SETTORI DISCIPLINARI 

L’offerta formativa attualmente attiva si articola in sei corsi triennali di primo livello (Decorazione, Progettazione Artistica per l’impresa (Design). Pittura, 

Scenografia, Scultura e Nuove tecnologie per l’arte); tre corsi biennali di secondo livello (Pittura. Atelier Direction. Mediazione Culturale dell’Arte, Italian Strategic 

Design, Animation & Game Art) e un corso quinquennale a ciclo unico di secondo livello in Restauro, articolato in due profili formativi professionalizzanti, PFP1 

E PFP2. 

Si riporta la ripartizione in Settori Artistico-Disciplinari della dotazione organica dei Docenti di I^ fascia dell’Accademia di Belle Arti di Verona: 

n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

2 ABAV01 

 

Anatomia artistica 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia e a un docente 

esterno, pertanto se ne renda necessaria 

l’attivazione. 

L’ambito forma le abilità di base per gli 

indirizzi legati al tema della 

rappresentazione corporea (pittura, 

scultura, decorazione). In quest’ottica 

supporta in modo centrale gli altri 

indirizzi ruotanti attorno al mondo 

dell’illustrazione (biennio pittura). 

L’esigenza dei due cattedre è dettata sia 

dalle necessità laboratoriali di avere un 

corretto numero di studenti (utilizzo del 

modello dal vero) sia dalla necessità di 

offrire percorsi differenziati in modo tale 

da andare incontro alle differenti 

esigenze degli studenti. 

Triennio 
Biennio 

DEC-PITT-SCU- Bad 
 

1 docente TI 
Didattica 
aggiuntiva 
1 docente a 
contratto  

1 docente 
ruolo 
1 docente 
esterno da 
stabilizzare 



2 
 

n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

1 ABAV02 

Tecniche 

dell'incisione-

grafica d'arte 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, coperto in precedenza 

da un docente dimesso per 

pensionamento; oggi è affidato a docenti 

esterni di cui uno  avente i requisiti per 

la stabilizzazione in fascia A e uno 

avente i requisiti per la stabilizzazione in 

fascia B. 

L’ambito rappresenta parte della 

tradizione dell’Accademia in relazione 

anche alla vocazione territoriale per la 

grafica d’arte. Il Laboratorio esistente 

permette inoltre agli studenti di 

sperimentare l’arte dell’incisione 

calcografica su differenti supporti e con 

tecniche meccaniche tradizionali. In 

quest’ottica supporta in modo centrale 

gli altri indirizzi ruotanti attorno al 

mondo dell’illustrazione (biennio 

pittura).  

 Triennio 
Biennio 

DEC-PITT-SCU-
NTA-Bad 

Docenti a contratto 1 docente 
esterno da 
stabilizzare 
 



3 
 

n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

1 ABAV03 

 

Disegno 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a due docenti 

esterni avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia B, pertanto se ne 

chiede l’attivazione. 

L’ambito offre le competenze di base per 

le esigenze grafiche presenti in modo 

trasversale nei trienni (e nell’indirizzo di 

Restauro). È altresì volto alla formazione 

di una cultura del disegno nella sua 

accezione più ampia di forma artistica 

autonoma oltre che strumento basilare 

per le finalità descrittive progettuali del 

percorso artistico degli studenti. 

 

Triennio 
Restauro 

DEC-PITT-SCE-

SCU-PFP1-PFP2 

 

Docenti a contratto 1 docente 
esterno da 
stabilizzare 
 

3 ABAV05 

 

Pittura 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a due 

docenti con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia di cui uno che 

supererà il limite di età nel mese di 

gennaio prossimi e a docenti esterni di 

cui uno avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia B, pertanto se ne 

renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito rappresenta l’insegnamento 

cardine del Corso di Diploma di primo e 

secondo Livello in Pittura. L’esigenza di 

tre  cattedre è dettata sia dalle necessità 

laboratoriali di avere un corretto numero 

di studenti sia dalla necessità di offrire 

Triennio 
Biennio 

DEC-PITT-SCU-Bad 2 docenti TI 
Docenti a contratto  

2 docenti 
ruolo 
1docente 
esterno da 
stabilizzare 



4 
 

n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

due percorsi artistico-didattici e 

metodologici differenziati, in modo tale 

da venire incontro alle differenti 

esigenze artistiche degli studenti. 

1 ABAV06 

 

Tecniche per la 

pittura 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato tre 

docenti esterni di cui 3 aventi i requisiti 

per la stabilizzazione in fascia A, uno ha 

superato il limite di età e un altro è di 

ruolo presso altra Istituzione AFAM, 

pertanto se ne renda necessaria 

l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto di base 

centrale al corso di indirizzo della Scuola 

di Pittura, affrontando le principali 

questioni tecniche, stilistiche, 

morfologiche e di linguaggio che 

caratterizzano, sia dal punto di vista 

storico sia dal punto di vista pratico le 

arti visive. 

Triennio 
Biennio 

DEC-DES-PIT-Bad 

 

Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABAV07 

 

Scultura 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia, pertanto se ne 

renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito rappresenta l’insegnamento 

cardine dell’indirizzo di scultura. Gli 

insegnamenti comprendono tutte le 

Triennio DEC-PITT-SCU 1 docente TI 1 docente 
ruolo 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

attività teoriche e pratiche afferenti la 

scultura, con particolare attenzione alla 

progettualità, alle peculiarità del 

territorio e ai linguaggi contemporanei. 

1 ABAV11 

 

Decorazione 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, coperto in precedenza 

da un docente dimesso per 

pensionamento;  è oggi affidato a un 

docente esterno. 

L’ambito rappresenta l’insegnamento 

cardine della scuola di decorazione, 

trattando l’insieme degli 

approfondimenti chiave della materia, 

che vanno dalla conoscenza dei materiali 

dell’arte sino all’esecuzione dell’opera, in 

tutte le convergenze multidisciplinari 

proprie della decorazione. 

Triennio 

 

DEC-PITT-SCU 

 

1 docente a 
contratto 

1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABPR14 

 

Elementi di 

architettura e 

urbanistica 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^, pertanto se ne renda 

necessaria l’attivazione. 

L’ambito offre supporto teorico e 

progettuale di base per quegli indirizzi 

come Design e Scenografia che operano e 

progettano utilizzando in modo massivo 

lo spazio e l’ambiente. Tale 

insegnamento contempla inoltre l’area 

Triennio SCE-DEC-DES-SCU 

 

1 docente TI 1 docente 
ruolo 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

degli interventi di arte pubblica che 

normalmente vengono affrontati 

nell’ambito della didattica in relazione al 

territorio.  

 

3 

 

ABPR17  

 

Design 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia e a quattro 

docenti esterni   di cui un docente aventi 

i requisiti per la stabilizzazione in fascia 

A e tre aventi i requisiti per l’inserimento 

in fascia B, pertanto se ne renda 

necessaria l’attivazione. 

L’ambito rappresenta l’insegnamento 

cardine del triennio e del Biennio di 

Design. L’esigenza di tre corsi è dettata 

sia dalle necessità laboratoriali di avere 

un corretto numero di studenti sia dalla 

necessità di offrire tre percorsi 

differenziati in modo tale da rispondere 

alle differenti esigenze progettuali degli 

studenti. Questo SDA raccoglie infatti 

differenti percorsi progettuali 

professionalizzanti, imprescindibili per i 

percorsi di studio triennale e biennale. 

Triennio 
Biennio 

DEC-SCU-DES-Blsd- 1 Docente TI 
Didattica 
aggiuntiva 
Docenti a contratto 

1 docente 
ruolo 
2 docenti da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

1 ABPR19 
Graphic Design 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a due docenti 

esterni avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A, pertanto se ne 

chiede l’attivazione. 

Il corso offre il supporto di base centrale 

per numerosi corsi e progettualità 

dell’indirizzo di Design. L’ambito risulta 

centrale anche in relazione alle sinergie 

col territorio sviluppate dall’Accademia 

a fini di applicazione fattiva della 

didattica relativa alla comunicazione 

visiva grazie alla collaborazione con 

Aziende e Associazioni. 

Triennio 
Biennio 

DES-NTA-Blsd Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABPR20 

 

Arte del fumetto 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a un docente 

esterno avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia B, pertanto se ne 

chiede l’attivazione. 

L’ambito offre supporto alle vocazioni 

legate alla comunicazione visiva, in 

particolare diventa fondamentale per lo 

studio della sceneggiatura, delle 

ambientazioni e dei personaggi utilizzati 

in campo artistico, grafico e soprattutto 

multimediale (video, animazione, game 

art, ecc). Queste componenti coprono i 

principali progettualità presenti nel 

triennio e nel biennio. In particolare, 

Triennio 
Biennio 

NTA-Bnta Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

l’ambito risulta rilevante data anche la 

vocazione per l’elaborazione grafica 

presente nella scuola di NTA. 

1 ABPR21 

 

Modellistica 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a un docente 

esterno avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A, pertanto se ne 

chiede l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto didattico di 

base a numerose progettualità (e relative 

tesi) presenti nel triennio di Design. 

L’ambito risulta centrale anche in 

relazione alle sinergie col territorio 

sviluppate dall’Accademia a fini di 

applicazione fattiva della didattica 

(aziende, associazioni, terza missione). 

 

Triennio 
 

DES-SCU 1 docente a 
contratto 

1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABPR22 

 

Scenografia 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a un docente in 

affido nell’ambito del proprio monte ore 

e da un docente esterno avente i requisiti 

per la stabilizzazione in fascia B, 

pertanto se ne chiede l’attivazione. 

L’ambito rappresenta l’insegnamento 

cardine della scuola di Scenografia. 

Triennio  SCE 1 docente 
copertura monte 
ore 
Didattica 
aggiuntiva 
1 docente contratto 

1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABPR23 

 

Scenotecnica  

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia. 

L’ambito partecipa, insieme a regia e a 

costume per lo spettacolo, a comporre 

l’expertise esecutivo di base a supporto 

del corso di indirizzo (scenografia). 

L’ambito risulta centrale nella sua 

Triennio  SCE 1 docente TI 1 docente 
ruolo 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

accezione progettuale, anche in relazione 

alle sinergie col territorio sviluppate 

dall’Accademia nel settore a fini di 

applicazione fattiva della didattica 

(stagione teatrale dell’Arena). 

2 ABPR24 

Restauro per la 

pittura  

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia e a sei docenti 

esterni   di cui 5 aventi i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A (2 a TI in altra 

Amministrazione statale) e tre aventi i 

requisiti per l’inserimento in fascia B, 

pertanto se ne renda necessaria 

l’attivazione. 

L’ambito individua uno dei settori base 

di intervento restaurativo presenti 

nell’offerta formativa dell’Accademia. 

L’esigenza delle due cattedre è dettata 

dalle necessità di avere la corretta 

ripartizione tra docenti del carico 

didattico legato all’erogazione delle 

differenti declinazioni del corso. Il corso 

partecipa inoltre alla sinergia didattica 

sviluppata dall’istituzione con la 

Soprintendenza archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Verona, 

Restauro PFP1-PFP2 1 Docente TI 
Docenti a contratto 

1 docente 
ruolo 
1 docente 
da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

Rovigo e Vicenza e con il comparto 

museale del Comune di Verona. 

2 ABPR25 

 

Restauro per la 

scultura 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia e un docente 

esterno aventi i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A, pertanto se ne 

renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito individua uno dei settori base 

di intervento restaurativo presenti 

nell’offerta formativa dell’Accademia.  

L’esigenza di due cattedre è dettata dalle 

necessità di avere la corretta ripartizione 

tra docenti del carico didattico legato 

all’erogazione delle differenti 

declinazioni dei corsi ricompresi 

nell’SDI. Il corso partecipa inoltre alla 

sinergia didattica sviluppata 

dall’istituzione con la Soprintendenza 

archeologia belle arti e paesaggio per le 

province di Verona, Rovigo e Vicenza e 

con il comparto museale del Comune di 

Verona. 

Restauro PFP2-PFP1 1 Docente TI 
Didattica in affido 
ambito monte ore 
Docenti a contratto 

1 docente 
ruolo 
1 docente 
da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

1 ABPR29 

 

 

Chimica e fisica 

per il restauro 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a 6 docenti 

esterni di cui 2 aventi i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A, pertanto se ne 

chiede l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto didattico di 

base per lo sviluppo delle attività di 

analisi necessarie in modo trasversale ai 

corsi del quinquennio di Restauro per 

quanto riguarda le metodologie 

analitiche imprescindibili per il lavoro di 

restauro. In quanto tale offre un 

supporto centrale anche allo sviluppo 

delle relative attività di tesi. 

Restauro PFP1-PFP2 Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABPR26 

Restauro per la 

decorazione 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a un docente 

TI nell’ambito del monte ore e a due 

docenti esterni aventi i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A, pertanto se ne 

chiede l’attivazione. 

L’ambito individua uno dei settori base 

di intervento restaurativo presenti 

nell’offerta formativa dell’Accademia. 

L’ambito partecipa inoltre alla sinergia 

didattica sviluppata dall’istituzione con 

la Soprintendenza archeologia 

belle arti e paesaggio per le province 

di Verona, Rovigo e Vicenza. 

Restauro PFP1 1 docente affido 
per 
completamento 
monte ore 
Docenti a contratto 
 

1 docente 
da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

2 ABPR31 

 

Fotografia 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a tre docenti 

esterni di cui uno avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A e uno avente i 

requisiti per la stabilizzazione in   fascia 

B, pertanto si chiede l’attivazione di due 

cattedre anche in considerazione della 

presenza delle discipline afferenti 

l’ambito in tutti gli indirizzi e per 

l’elevato numero di iscritti. 

L’ambito offre un insegnamento chiave 

trasversale in relazione sia ai trienni che 

agli sviluppi dei bienni (sia per ragioni 

artistiche che funzionali). L’esigenza di 

due cattedre è dettata sia dalle necessità 

laboratoriali di avere un corretto numero 

di studenti sia dalla necessità di offrire 

due percorsi artistico-didattici 

differenziati in modo tale da venire 

incontro alle differenti esigenze degli 

studenti i cui indirizzi risultano afferenti 

al corso. 

Triennio 
Biennio 
Restauro 

DEC-DES-NTA-

PITT-SCE-SCU-

PFP1-PFP2-Blsd 

 

2 docenti a 
contratto 

2 docenti da 
stabilizzare 

1 ABPR32 

Costume per lo 

spettacolo  

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia, pertanto se ne 

renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito partecipa, insieme a regia e 

scenotecnica, a comporre l’expertise di 

Triennio SCE 1 docente TI 1 docente 
ruolo 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

base a supporto del corso di indirizzo 

(Scenografia), fornendo le competenze 

teorico-laboratoriali imprescindibili per 

analizzare le specificità del settore del 

teatro, della televisione e del cinema. Il 

corso risulta centrale anche in relazione 

alle sinergie col territorio sviluppate 

dall’accademia nel settore a fini di 

applicazione fattiva della didattica 

(stagione teatrale dell’Arena). 

1 ABPR35 

 

Regia  

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia, pertanto se ne 

renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito partecipa, insieme a 

scenotecnica e costume per lo spettacolo, 

a formare l’expertise di base a supporto 

del corso di indirizzo (Scenografia), 

fornendo competenze volte 

all’approfondimento e alla messa in 

pratica dei fondamenti della regia in 

ogni suo aspetto, convogliando anche 

nell’allestimento e messa in scena di una 

piece. Il corso risulta centrale anche in 

relazione alle sinergie col territorio 

sviluppate dall’accademia nel settore a 

Triennio SCE 1 docente TI 1 docente 
ruolo 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

fini di applicazione fattiva della didattica 

(stagione teatrale dell’Arena). 

1 ABPR72 

Tecniche della 

pittura per il 

restauro 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a tre docenti 

esterni di cui uno avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A e due aventi i 

requisiti per la stabilizzazione in fascia B, 

pertanto se ne renda necessaria 

l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto tecnico di base 

centrale relativamente al settore, al fine 

di garantire agli studenti una piena 

consapevolezza metodologica, 

propedeutica a ogni intervento di 

restauro. 

Restauro PFP1-PFP2 Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABPR73 

Tecniche della 

scultura per il 

restauro 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a due docenti 

esterni di cui uno avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A , pertanto se 

ne renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto tecnico di base 

centrale relativamente al settore, 

prevedendo un approccio teorico-

laboratoriale imprescindibile dal punto 

di vista pratico-operativo per i diversi 

interventi di restauro scultoreo. 

Triennio 
Restauro 

PFP1-SCU Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

1 ABPR75 

Tecniche della 

decorazione per il 

restauro 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a tre docenti 

esterni di cui due aventi i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A , pertanto se 

ne renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto tecnico di base 

centrale relativamente al settore, al fine 

di garantire competenze e strumenti per 

il restauro delle molteplici arti 

decorative. 

Restauro PFP1-PFP2 Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABTEC37 

Metodologia 

progettuale della 

comunicazione 

visiva 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a tre docenti 

esterni di cui uno avente i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia A , pertanto se 

ne renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto didattico di 

base a numerose progettualità (e relative 

tesi) presenti nel triennio di Design.  Il 

corso risulta centrale anche in relazione 

alle sinergie col territorio sviluppate 

dall’accademia a fini di applicazione 

fattiva della didattica (aziende, 

associazioni). 

Triennio 
Biennio 

DES-Blsd Docenti a contratto 1 docente 
da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

1 ABTEC38 

Applicazioni 

digitali per le arti 

visive 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a tre docenti 

esterni di cui due aventi i requisiti per la 

stabilizzazione in fascia B, pertanto se ne 

renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito offre gli strumenti teorici e 

pratici di base al corso di indirizzo del 

triennio e biennio della scuola di nuove 

tecnologie. 

Triennio 
Biennio 

DES-NTA-PITT-

blsd-Bnta 

Didattica 
aggiuntiva 
Docenti a contratto 

1 docente 
da 
stabilizzare 

2 ABTEC40 

Progettazione 

multimediale  

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia e a due 

docenti esterni, pertanto se ne renda 

necessaria l’attivazione. 

L’ambito rappresenta l’insegnamento 

cardine dell’indirizzo triennale e 

biennale della scuola di Nuove 

tecnologie. L’esigenza delle due cattedre 

è dettata sia dalle necessità laboratoriali 

di avere un corretto numero di studenti 

sia dal differente expertise necessario per 

coprire le differenti declinazioni del 

corso e delle progettualità implicate. 

Triennio 
Biennio 

NTA-SCE-Bnta Didattica 
aggiuntiva 
Docenti a contratto 

1 docente di 
ruolo 
1 docente 
da 
stabilizzare 

1 ABTEC42 

Sistemi interattivi 

 

Il settore, già presente nell’Offerta 

formativa, è oggi affidato a due docenti 

esterni di cui uno avente i requisiti per la 

Triennio 
Biennio 

NTA-Blsd-Bnta 
Docenti a contratto 1 docente 

da 
stabilizzare 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

stabilizzazione in fascia B , pertanto se ne 

renda necessaria l’attivazione. 

L’ambito offre il supporto artistico-

teorico e tecnico-progettuale alla base del 

corso di indirizzo del triennio e biennio 

della scuola di nuove tecnologie.  

2 ABST47 

Stile, Storia 

dell'arte e del 

costume  

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato due 

docenti con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia. 

L’ambito offre gli strumenti teorici di 

base per inquadrare storicamente le arti 

Occidentali. Per il suo importo teorico-

didattico di tipo fondativo, l’ambito è 

presente in modo trasversale in tutti i 

trienni dell’accademia e in parte dei 

bienni. L’esigenza di due cattedre è 

dettata dal differente expertise teorico 

necessario per coprire i differenti periodi 

storici inclusi nel corso nel suo insieme. 

L’ambito rappresenta un supporto teorico 
indispensabile per approfondire 
l’insegnamento delle arti figurative sulla 
base della storia e della promozione dei 
processi intellettuali, svolgendo una 
doppia funzione: legittimazione teorica al 
processo creativo e formazione culturale 
dell’allievo.   

Triennio 
Restauro 

DEC-NTA-PITT-

SCE-SCU-DES- 

PFP1-PFP2 

2 docenti TI 2 docenti 
ruolo 
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n° 
cattedre Codice 

disc. 

Settore artistico-
scientifico-
disciplinare 

Motivazione 
Triennio/ 
Biennio/ 
Restauro 

Scuole 

Modalità 
copertura a.a. 

2021/22 

Copertura 
da 1.01.2023 

1 ABST55 

Antropologia 

culturale 

 

Il settore, già presente nella precedente 

pianta organica, è oggi affidato a un 

docente con contratto a tempo 

indeterminato di I^ fascia. 

L’ambito offre gli strumenti teorici di 

base per comprendere gli aspetti sociali e 

culturali delle arti con particolare 

attenzione alle arti non-occidentali. Per il 

suo importo teorico-didattico di tipo 

fondativo è presente in modo trasversale 

in tutti i trienni dell’accademia operando 

come un supporto centrale per i lavori di 

tesi. L’ambito rappresenta un supporto 

teorico indispensabile per approfondire 

le arti a partire dalle varie forme sociali e 

diversità culturali, svolgendo una 

doppia funzione: legittimazione teorica 

al processo creativo e formazione 

culturale dell’allievo.  

Triennio 
 

DEC-DES-PITT-SCE-

SCU-NTA 

1 docente TI 
 

1 docente 
ruolo 

40 
cattedre 

TOTALE CATTEDRE: 15 coperte da docenti a TI + 25 coperte da docenti da stabilizzare 
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Legenda scuole: 

DEC: Decorazione 

DES: Progettazione artistica per l’impresa (design) 

NTA: Nuove Tecnologie dell’Arte 

PITT: Pittura 

PFP1: Restauro profilo Materiali lapidei e derivati, superfici decorate per l’architettura 

PFP2: Restauro profilo Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati 
e/o dipinti. 

SCE: Scenografia 

SCU: Scultura 

Bad: Pittura. Atelier Direction. Mediazione Culturale dell’Arte 

Bisd: Italian Strategic Design 

Bnta: Animation & Game Art 

 

Verona 27/10/2022 

Il Direttore 

Francesco Ronzon 
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