Prot.n. 317

Bari, 11 febbraio 2020
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
SITO WEB ISTITUZIONALE

Comunicazione del Direttore

Oggetto: Piani di studio del Triennio successivi al decreto ministeriale n°65 del 24 maggio 2011

I piani di studio approvati dal Ministero sono solo quelli relativi al decreto ministeriale n°65
del 24 maggio 2011 che autorizzava il riordino dei corsi triennali già attivati e quelli relativi
al decreto ministeriale n° 2062 del 28 Ottobre 2019.
Da un controllo accurato, ma non meno difficoltoso, dei documenti relativi ai piani di studio adottati
dal 2011 ad oggi dall’Accademia, risultano i seguenti atti:
a)
Nota del Ministero (a seguito di nostra comunicazione al CNAM per il cambio dei piani di
studio) 26 Febbraio 2013 n°1933 avente come oggetto: Richiesta di ampliamento dell’offerta
formativa di primo livello di cui al D.M. 24 Maggio 2011 n°65 per i corsi di Pittura, Decorazione e
Scenografia;
b)
Nota del Ministero del 27 Novembre 2015 n°21620 avente come oggetto: “Legge 13 Luglio
2015, n°107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti. Art. 1, comma 27 – assenza parere del CNAM. Accreditamento dei corsi
di diploma accademico di primo livello anno accademico 2015/2016”;
c)
Invio di comunicazione in data 30 Novembre 2015 prot. 2724 da parte dell’Accademia al
Direttore generale AFAM tramite PEC in risposta alla nota del Ministero del 27 Novembre 2015 con
cui, a DGSINFS@postacert.istruzione.it venivano allegati i piani di studio che si intendevano
adottare;
d)
Invio di comunicazione 28 Aprile 2017 prot. dell’Accademia n°941 sempre a
DGSINFS@postacert.istruzione con allegati i nuovi piani di studio modificati.
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Tale invio di cui al punto d) non risulta conforme a quanto previsto dalla circolare del Ministero
Prot. n°0006398 del 03/03/2017 con oggetto: “Indicazioni operative per accreditamento corsi di
diploma accademico di primo livello aa.2017/2018“ di cui si riporta stralcio:
“ Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito Miur nella sezione offerta
formativa Afam varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non
perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione”.
A conclusione della riportata ricognizione complessiva risulta che i piani di studio individuali
firmati dagli studenti nel periodo successivo al decreto ministeriale n°65 del 24 Maggio 2011 non
riportano validazioni atte a certificarne e a ricostruirne il processo di modifica.
Resta inteso che gli studenti che hanno conseguito 108 crediti formativi complessivi, fermo
restando il requisito indispensabile dei 60 crediti formativi caratterizzanti e i 180 crediti formativi
complessivi, potranno sostenere la tesi nella sessione di febbraio o di aprile.
Il direttore comunica di aver segnalato al direttore generale Afam, dott.ssa Maria Letizia Melina, la
questione dei piani di studio e che il Ministero sta predisponendo l’invio di ispettori esperti per la
disamina della problematica a tutela dei diritti degli studenti.

F.to Il Direttore
prof. Giancarlo Chielli

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs12/02/1993 n.39
Nota:ai sensi dell’art.6c.2L.412/91,non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa
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