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LINEE PROGRAMMA TRIENNIO 2020/23 

Gentili colleghi, 

desidero innanzitutto ringraziare tutti voi che mi avete affiancato ed aiutato nel triennio 
appena concluso. 
Come tutti sappiamo, è stato un periodo molto impegnativo, in primis per l'iter di 
statizzazione che ci vede coinvolti ormai dal 2017, e reso ulteriormente faticoso dalla 
difficile situazione che il Covid ci ha portato a dover affrontare. 
Occorre quindi portare a termine il passaggio allo Stato, accompagnando la nostra 
accademia nel dialogo istituzionale. 
E occorre affrontare l'emergenza, tutt'altro che superata, per l'inizio del nuovo anno 
accademico, anche in assenza di precise indicazioni ministeriali. 
Provo a riassumere per punti, qui di seguito, quanto è stato fatto, quanto occorre portare a 
termine e quanto auspico, con una indispensabile vostra collaborazione, poter realizzare 
in futuro con un gioco di squadra a proseguire ed intensificare il lavoro svolto nel passato 
triennio. 

DIDATTICA 

• Le novità normative imposte dal MUR circa i piani di studio ci hanno impegnato su 
più fronti: da un lato il perfezionamento e la messa a norma dei piani di studio 
esistenti (bienni da sperimentali ad ordinamentali), dall'altro la presentazione di 
nuovi percorsi (Triennio di Nuove tecnologie per l'arte; Biennio di Progettazione 
Artistica per l'Impresa con i tre indirizzi Illustrazione, Fotografia,  Web  Design; 
Biennio di Scenografia, Costume), che hanno portato ad un nuovo assetto del 
nostro percorso formativo e con un decisivo incremento numerico, aspetto 
fondamentale per il Ministero nella ripartizione contributiva. 

• Nell'ottica delle novità del Decreto Ministeriale 98 del 6 giugno 2019, intendo aprire 
un nuovo percorso di studi con la laurea di primo livello della Scuola di Fotografia e 
Cinema, a cui seguirà una maggiore messa a fuoco, anche in virtù dei riscontri avuti 
con i nostri iscritti dei tre bienni afferenti alla Scuola di PAI, delle tre lauree 
specialistiche: 
dotare la Scuola di Grafica d'Arte di un proprio biennio, più legato all'illustrazione, 
collegare il nuovo triennio di Fotografia e Cinema con la propria specialistica e 
sviluppare l'attuale biennio di  Web  Design dedicandolo maggiormente alle afferenze 
della scuola di appartenenza. 

• L'emergenza Covid ha imposto nuove modalità didattiche, che abbiamo affrontato 
in tempi brevissimi e con i limiti che il nostro apparato informatico imponeva. 
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Dobbiamo fare tesoro dell'esperienza affrontata e condividerla per costruire una 
nuova modalità didattica, basandoci su quanto acquisito, con un nuovo percorso 
che non ci faccia tornare a pratiche obsolete. Occorre proseguire nell'adeguamento 
della trasversalità dei metodi didattici, affiancando la necessaria didattica in 
presenza sia laboratoriale che teorica, avvalendosi dell'esperienza acquisita sia per 
quanto riguarda l'utilizzo delle tecniche virtuali, che tramite l'abbandono di molta 
parte della burocrazia cartacea, a favore di un maggiore utilizzo di gestione e 
registrazione  online,  come richiesto dai nostri iscritti a fine didattica lo scorso 
giugno. 
Questo aspetto, come più volte sottolineato in Conferenza dei Direttori, ritengo sia 
fondamentale per dimostrare quanto il comparto AFAM sia a tutti gli effetti 
giustamente equiparato al percorso formativo universitario 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

• La statizzazione impone la messa a norma degli organi didattici, Dipartimenti e 
Scuole, per garantire l'organizzazione delle attività didattiche. Si è dato via al 
riordino dell'organizzazione interna con la stesura del regolamento e le elezioni dei 
responsabili di Dipartimento e dei Coordinatori delle scuole. 

• L'acquisizione del personale giovane nei nostri uffici ci ha permesso di migliorare, 
anche grazie alla approfondita conoscenza della 'nostra identità, lo scambio e il 
dialogo con le generazioni che sono i nostri fruitori e l'unica vera ragione della 
nostra esistenza. 
L' ufficio Comunicazione ha portato a temine fondamentali passaggi per la nostra 
identità e visibilità interna ed esterna: il sito  web,  i  social  media, la segnaletica, 
l'assetto dell'atrio, i contatti con la stampa. 

• Nelle immani difficoltà del periodo COVID, la presenza interna di personale 
strutturato recentemente di ultima generazione, ci ha permesso di essere operativi 
più velocemente e con risultati sicuramente migliori rispetto a molte realtà 
equivalenti a livello nazionale. 
Forti di questa esperienza positiva, bisognerà incrementare la presenza di giovani 
all'interno di tutto il nostro personale, nell'ottica di costruire e mantenere il più 
possibile la nostra identità negli anni a venire. 

SPAZI e STRUTTURE 

• Abbiamo acquisito l'interezza degli spazi del palazzo di Largo Pertini, dopo decenni 
di tentativi mai andati a buon fine. 
Stiamo raddoppiando gli spazi degli uffici, ormai da tempo non più adeguati al 
costante numero in crescita delle iscrizioni. 
L'ottimizzazione degli spazi proseguirà con la riorganizzazione del quinto piano di 
Largo Pertini e dei due ultimi piani di Palazzo Senarega, nell'ottica di 
un'intensificazione dello scambio con il Conservatorio Paganini in virtù del 
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Politecnico delle Arti e per individuare maggiori spazi, non strettamente legati alla 
didattica, fruibili dai nostri studenti. 

• Il rapporto, già migliorato rispetto al passato, tra la nostra didattica e il nostro Museo 
va ulteriormente rafforzato nell'ottica del dialogo della collaborazione e dello 
scambio 

• Occorre implementare ulteriormente i rapporti cittadini per ottenere nuove 
collaborazioni e spazi che sostengano e rafforzino l'iter di statizzazione. 
L'esperienza di Villa Croce, lo spazio di Sala Dogana, aggiornato recentemente da 
un rinnovato protocollo di intesa con Palazzo Ducale e Comune di Genova, devono 
essere i riferimenti per sviluppare ulteriormente gli spazi per la ricerca in un 
momento così delicato per la presenza del fattore cultura nel nostro territorio. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

• Fondamentale l'apertura e la risposta dell'Accademia a progetti internazionali. Il 
nostro programma  Erasmus  è sempre maggiormente sottoposto a valutazioni che 
richiedono l'adeguamento a standard ormai imprescindibili: traduzione del sito — 
che si sta predisponendo in questi giorni -, collaborazioni con istituzioni di garantito 
livello, frequenti scambi di studenti e docenti, con sempre maggiori aperture verso 
nuove ricerche e nuovi partner. 

BIBLIOTECA 

• E' stato affidato l'incarico di riordino e riattivazione della biblioteca a Luca Orecchia, 
nostro nuovo docente. Oltre al ridare un'anima ad uno spazio che per molti anni è 
stato un punto nevralgico per i nostri studenti grazie alla presenza di Laura Fagioli, 
la nostra non dimenticata collega, si sta pensando ad una riorganizzazione anche 
degli spazi, per poter facilitare l'accesso e la fruizione del nostro patrimonio librario 
da parte degli studenti e degli utenti esterni. 
E' mia intenzione incentivare il dialogo tra la biblioteca e la didattica tramite 
acquisizioni mirate e archiviazione di nuove produzioni, e penso ad esempio alla 
stampa d'arte e alla produzione editoriale indipendente. 

RICERCA 

• Occorre seriamente pensare alla ricerca, futuro punto nevralgico della nostra 
valutazione. Auspico che si inizi proprio all'interno delle Scuole e dei Dipartimenti il 
dialogo in tal senso, formulando proposte che superino l'attuale formula dei 
workshop. Da parte mia mi impegno nel sostegno in tal senso, sia appoggiando 
l'acquisto di nuove strumentazioni e attrezzature che supportando gli interventi di 
professionisti e studiosi all'interno della didattica. 
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