
 

 

 

 

 
 

 

 



 
ACCADEMIA UNIDEE DEL TERZO PARADISO   

di Cittadellarte Fondazione Pistoletto Onlus - Biella 

 

 

 

STATUTO 
 

 
 
 
Titolo I ....................................................................................................................... 2 
Principi generali ......................................................................................................... 2 

Art.1 Principi e finalità dell’Istituzione ........................................................................................... 2 
Art 2 Natura giuridica ...................................................................................................................... 4 
Art 3 Finalità della didattica e della ricerca ..................................................................................... 5 
Art 4 Libertà della didattica e della ricerca ...................................................................................... 5 
Art. 5 Libertà e finalità dell'insegnamento ....................................................................................... 5 
Art 6 Libertà della collaborazione ................................................................................................... 6 
Art 7 Finanziamenti ......................................................................................................................... 6 
Art 8 Criteri dell’organizzazione ..................................................................................................... 7 
Art 9 Uso degli immobili ................................................................................................................. 7 
Art 10 Tutorato ................................................................................................................................. 7 
Art 11 Principi di Comportamento ................................................................................................... 7 

Titolo II ...................................................................................................................... 8 
Autonomia dello Statuto e dei regolamenti ................................................................. 8 

Art.12 Statuto ................................................................................................................................... 8 
Art.13 Regolamenti .......................................................................................................................... 8 

Titolo III .................................................................................................................... 8 
Organi di Governo ...................................................................................................... 8 

Art.14 Principi Orientativi ............................................................................................................... 8 
Art.15 Organi ................................................................................................................................... 8 
Art.16 Il Presidente/Chancellor........................................................................................................ 9 
Art 17 Il Rettore/Vice- Chancellor ................................................................................................. 10 
Art.18 Il Direttore Generale/Provost .............................................................................................. 10 
Art.19 Il Consiglio di Amministrazione ......................................................................................... 12 
Art.20 Il Consiglio Accademico ..................................................................................................... 14 
Art.21 Direzione Corsi ................................................................................................................... 15 
Art.22 Il collegio dei Docenti ........................................................................................................ 15 
Art.23 La consulta degli studenti ................................................................................................... 15 
Art.24 Nucleo di valutazione ......................................................................................................... 16 

TITOLO V .................................................................................................................. 16 
Strutture di servizio e laboratori .............................................................................. 16 

Art.25 Laboratori ........................................................................................................................... 16 
Art.26 Biblioteca, emeroteca, e gallerie esposizione ..................................................................... 16 

TITOLO VI – ............................................................................................................. 17 
Pubblicità ................................................................................................................. 17 

Art 27 Delibere............................................................................................................................... 17 
Art 28. Norme per il reclutamento. ................................................................................................ 17 

Varie ed eventuali .................................................................................................... 17 
 



Titolo I 

Principi generali 

 

Art.1 Principi e finalità dell’Istituzione 

L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso srl della Fondazione Pistoletto Onlus - è nata il gg/mm/aaaa, 
è un’istituzione privata di alta cultura con ordinamento autonomo. L’Accademia è nata nel 2018 
attorno alla sua vocazione originaria della Fondazione Pistoletto Onlus volta alle “belle arti come 
strumento di inclusione sociale e di riflessione per una cultura fondata su principi circolari di 
sostenibilità”, così come enucleata nell’opera di Michelangelo Pistoletto e sviluppata intorno a un 
nucleo di personalità del mondo della cultura e della formazione universitaria e accademica.  Sua 
finalità primaria è la promozione e l’organizzazione della formazione del sapere e della ricerca nel 
settore delle arti visive, della curatela dei nuovi saperi, del rapporto tra l’artificio umano e la natura 
in chiave circolare di sostenibilità. Si fa promotrice di una didattica coerente con gli sviluppi della 
società contemporanea. A ciò si aggiunge la valorizzazione e della conservazione della vicenda 
artistica e culturale di Michelangelo Pistoletto, nel rispetto della sua storia, e favorisce 
l’affermazione di una propria identità legata alla vicenda artistica dello stesso fondatore, della città 
di Biella, del territorio e del network culturale, artistico e scientifico che vi gravita. L’Accademia 
Unidee del Terzo Paradiso è un'istituzione privata di proprietà della Fondazione Pistoletto Onlus di 
alta cultura con proprio ordinamento autonomo che garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento, 
ed è dotata di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. ai sensi dell'art. 33, comma 
1 e comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana, Sulla base del medesimo dettato 
costituzionale, i. Dal dicembre 1999 le Accademie di Belle Arti riconosciute godono dello status 
giuridico dell’Università, "di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria 
e contabile" e "rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di 
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico" (Riforma del 2 
dicembre ’99 –Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n°2 - art.2). Il Diploma Accademico è equiparato 
nei Paesi UE come diploma di Higher Education ed è equivalente al BACHELOR OF ARTS 
Honours, ovvero laurea di primo livello. 
L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso concorre allo sviluppo della cultura, della produzione, della 
ricerca artistica e del libero pensiero critico, assicura e coordina lo svolgimento dell’attività didattica 
in funzione della preparazione culturale e formazione professionale degli studenti. Garantisce 
pertanto la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio, adeguando a tali principi il 
proprio ordinamento, le proprie strutture didattiche e i propri servizi di sostegno e orientamento. 
L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso garantisce la piena applicazione delle norme per 
l’inalienabilità del diritto allo studio a qualsivoglia soggetto di qualsivoglia cultura, genere o 
religione. 
L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso si articola in strutture didattiche e di servizio e strutture per 
la ricerca e la produzione artistica, critico metodologica e scientifica cui l’istituzione assicura 
l’autonomia, secondo le norme del presente Statuto. 
L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso governa le proprie attività sui criteri di qualità e di 
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di verifica della coerenza tra programmazione e risultati, nel 
rispetto dei principi di autonomia e responsabilità. 
 
 
 



 
I valori della Accademia Unidee del Terzo Paradiso sono: 
 

• La Passione, lo studente partecipa ai progetti didattici che sono di suo interesse; 
• La Libertà, lo studente non ha vincoli nella partecipazione ai progetti didattici, se non quelli 

che derivano dalla tecnica di una particolare materia. Si lascia libertà allo studente di seguire 
e partecipare a materie di suo interesse extracurriculari; 

• Il Denaro come valore sociale, si dà valore prioritario ai progetti a carattere di inclusione 
sociale e modernamente filantropici, che possono portare benefici alla collettività; 

• L’Apertura, non vengono imposti vincoli di nessun genere, né si fa in modo che si generino 
all’interno del circolo studentesco. L’informazione circola liberamente. Il cattivo gusto nasce 
dal giudizio del pubblico, ed è accettabile se scelta stilistica consapevole; 

• L’Attività differenziata, il corpo docente ha il compito di stimolare lo studente a dedicarsi a 
molteplici attività anche in più direzioni culturali, artistiche, critico-metodologiche; 

• La Responsabilità, lo studente è responsabile delle proprie azioni di fronte al corpo docente, 
alla comunità studentesca, ai suoi compagni nei progetti e al territorio, all’ambiente e alla 
società; 

• La Creatività, viene valorizzata ogni forma di creatività che trova riscontro presso gli studenti; 
• Il Patto Formativo, lo studente non è un mero cliente ma è membro pro-attivo di una attiva 

comunità formativa, educativa, pedagogica e di ricerca. Stante la specifica natura qualitativa 
dell’Istituzione di Alta Formazione e ricerca lo scambio didattico, la condotta educativa, così 
come le pratiche pedagogiche, non avvengono per contratto in una modalità cliente – 
fornitore, ma assumono le modalità di Patto tra Pari (peers). La relazione è sempre e 
comunque un patto reciproco di fiducia e impegno fondata sulla responsabilità di docenti e 
discenti. La natura qualitativa implica la rinuncia a modelli unidirezionali di mera 
quantificazione e proceduralizzazione dello scambio educativo verso la ricerca di modelli 
qualitativi e complessi bidirezionali. Ovvero la comunità non è quella di discenti equiparati a 
clienti ma di una vera comunità di pari costituita di discenti, docenti e dal personale di servizio 
accademico – segreteria, bidelli, addetti alle pulizie, sicurezza.ii 

 
La didattica dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso è impostata sull’incontro tra riflessione 
artistica, curatela dei nuovi saperi, arti visuali, filosofia della tecnica, pensiero ecologico, pensiero 
scientifico e pensiero critico-metodologico, tra teoria e pratica e sul confronto quotidiano e diretto 
tra docenti - docenti universitari, ricercatori, professionisti, artisti, progettisti e designer attivi a 
livello nazionale e internazionale e di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale - e studenti, 
mondo delle professioni e scuola per annullare la divaricazione scuola e percorsi vita e lavoro. 
 
La novità e la peculiarità della Accademia Unidee del Terzo Paradiso si manifesta nel far propri i 
principi generali del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, ovvero la terza fase dell’umanità, 
che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura. Il Terzo Paradiso ha al suo 
interno la Trinamica ovvero la combinazione di due unità che dà vita a una terza unità distinta e 
inedita. Nella Trinamica il Tre rappresenta sempre una nascita, che avviene per combinazione 
fortuita, o voluta, fra due soggetti. La Trinamica si attua nel processo di: congiungimento, 
connessione, combinazione, coniugazione, interazione, fusione di due elementi in sé semplici o 
complessi. E si sostanzia accademicamente in una libertà di insegnamento che sviluppa tra tesi 
opposte nuove visioni critiche. 
 
La Accademia Unidee del Terzo Paradiso accoglie un numero “programmato” di studenti perché 
mette tra i principi costituenti la garanzia di spazi di lavoro e mezzi adeguati affinché tutti, discenti, 
docenti e uditori, possano usufruire delle risorse formative messe a disposizione dall’istituzione. 
 



Tutti i Corsi dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso sono progettati quali corsi che emettono 
crediti formativi, e dopo il corretto periodo di avviamento richiedono istanza di riconoscimento 
legale dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), hanno durata triennale 
e richiedono frequenza obbligatoria. 
 
La Accademia Unidee del Terzo Paradiso si articola in strutture didattiche, di servizio e strutture di 
produzione artistica che demandando la ricerca al lavoro, progettuale e teorico, dei singoli docenti. 
L’istituzione garantisce per questo l’autonomia, anche regolamentare, secondo il principio del diritto 
dovere di aggiornamento della ricerca scientifica, artistica e umanistica in qualsiasi forma  e in 
qualsiasi modo. L’Istituzione imposta le sue attività su criteri di eccellenza, di efficacia, di trasparenza 
e di verifica della coerenza tra la programmazione e i risultati, in termini di numero degli studenti, di 
qualità dell’offerta formativa, di produzioni culturali interne ed esterne e di presenza sul territorio 
piemontese, italiano, comunitario e internazionale. La Accademia Unidee del Terzo Paradiso opera 
all’interno dell’economia della conoscenza la quale è fonte di vantaggio competitivo delle 
organizzazioni, è luogo di progettazione culturale, è integrazione delle conoscenze. Inoltre 
l’economia della conoscenza aumenta il numero e le competenze di figure ad alta professionalità. Per 
questo l’Accademia ha una missione che si declina verso l’interno come generazione delle 
conoscenze e verso l’esterno come acquisizione di esperienze e di dati nella direzione costante di una 
integrazione di queste stesse esperienze e conoscenze per la generazione di una cultura condivisa del 
contemporaneo un proprio sviluppo continuo. Ricerca la generazione di un ‘circolo virtuoso’ tra 
docenti e discenti, tra interno ed esterno e attua la formazione di ‘operatori culturali’ che sappiano 
creare, manipolare, e distribuire le informazioni nel gruppo sociale. In un’epoca di mutamento come 
questa, la Accademia Unidee del Terzo Paradiso ha la missione di certificare la conoscenza nel campo 
dell’arte, del design, della moda, delle nuove tecnologie e della fenomenologia dell’arte in generale. 
Per ottenere tali risultati l’Accademia Unidee del Terzo Paradiso condivide con i propri studenti un 
ampio plateau di informazioni attraverso una struttura di insegnamento sempre innovativa che non 
rifugge dall’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati e di ultima generazione, una struttura di ricerca, 
di laboratori con l’accesso a strumenti on line evoluti; Strutture simboliche (Prestigio & 
Immagine/qualità servizio); Servizi di supporto amministrativo (archivi e collezioni); Servizi di 
supporto tecnico (vocabolari, etimi, banchedati); servizi tecnologici; certificazioni, e un network tra 
studenti e docenti che sarà l’ambiente del lavoro di domani. 
 
L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso ha attivato le procedure per associarsi all’ ELIA (European 
League of Institute of the Arts), ICFAD (International Council of Fine Arts Deans), SMI (Sistema 
Moda Italia), ADI (Associazione per il Disegno Industriale), e ….. 

Inoltre la Accademia Unidee del Terzo Paradiso ha attivato le procedure per essere certificata UNI 
EN ISO 9001:2000 

 

Art 2 Natura giuridica 

2.1 L’Accademia è gestita dalla società Accademia del Terzo Paradiso S.r.l., della Fondazione 
Pistoletto Onlus con sede a Biella, Via Serralunga, 27, 13900 Biella, Partita IVA 000000000, è una 
società soggetta a direzione e coordinamento della Fondazione Pistoletto Onlus  (D.P.R. 620/1970) 
con sede a Biella, Via Serralunga, 27, 13900 Biella, Partita IVA 000000, Codice Fiscale AAAAAA, 
ente privato che si occupa dal 2000 di alta formazione nei settori dell’Arte, del design, della moda e 
del pensiero critico. 
2. 2 L’Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e 
contabile, nell’ambito delle leggi che la disciplinano. 



2.3 Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall’Accademia e da sponsorizzazioni di 
enti/aziende private. Per gli investimenti l’Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento. 
2.4 La gestione finanziaria dell’Accademia inizia il primo ottobre di ogni anno e termina il trenta 
settembre dell’anno successivo ed è conforme a quanto previsto dalla legge. 

Art 3 Finalità della didattica e della ricerca 

Al fine di realizzare il diritto all’apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento della 
didattica l’Accademia Unidee del Terzo Paradiso provvede a tutti i livelli di alta formazione intesi 
alla creazione delle differenti figure professionali nell’ambito dell’arte e delle discipline umanistiche, 
previste dagli ordinamenti didattici secondo il regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art.2 della 
legge 508/99. L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso (i) attua le opportune forme di 
programmazione, coordinamento e valutazione atte al raggiungimento degli obbiettivi didattici 
secondo le norme interne dei singoli organi e strutture. (ii) Garantisce la qualità della propria 
formazione assicurando una connessione tra ricerca, insegnamento e produzione nelle forme 
dell’informazione, dell’orientamento culturale e del sostegno didattico. (iii) Assume le opportune 
iniziative, collaborazioni con altri enti, pubblici e privati, nazionali e transnazionali, al fine di 
diversificare e orientare la formazione dei propri studenti. (iv) Progetta, testa e realizza servizi atti ad 
agevolare il proprio corpo docente e non docente nell’assolvimento delle sue attività istituzionali. (v) 
Progetta, testa e realizza servizi atti alla crescita culturale del proprio corpo docente e non docente. 
(vi) si riserva la facoltà di attivare forme di collaborazione con qualsivoglia ente che contemplino 
prestazioni di studenti per attività a supporto del percorso didattico formativo, a supporto della 
ricerca, a supporto del diritto allo studio. A tal scopo, e per assistere gli studenti nell’ingresso nel 
mondo del lavoro, può avvalersi di associazioni, cooperative, società legali creati dal corpo docente 
e/o dagli studenti stessi, in analogia con quanto realizzato in altri istituti universitari. 
 
Le attività didattiche della Accademia Unidee del Terzo Paradiso si strutturano in due semestri, da 14 
a 16 settimane. Gli studenti iscritti alla Accademia Unidee del Terzo Paradiso non possono essere 
iscritti ad altre facoltà universitarie se non previa delibera del Consiglio dei Docenti e del nulla osata 
della Direzione in conformità con gli sviluppi delle direttive UE in materia di alta formazione secondo 
e terzo ciclo degli studi. 

Art 4 Libertà della didattica e della ricerca 
L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso garantisce ai docenti libertà di insegnamento ed assegna alle 
strutture didattiche l’autonomia della ricerca, della riflessione critica e della produzione artistica. 
L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso garantisce al proprio corpo docente e studentesco 
l’utilizzazione delle infrastrutture interne e degli apparati tecnico-tecnologici, anche digitali, secondo 
le norme e le disposizioni interne e secondo la normativa di legge corrente. L’istituzione definisce 
annualmente un budget che destina alle singole strutture in misura della quota di finanziamento atto 
allo svolgimento, all’aggiornamento e al potenziamento della didattica e ricerca in campo culturale. 
La relativa ripartizione avviene con le modalità definite nello Statuto. 
 

Art. 5 Libertà e finalità dell'insegnamento 

L’ Accademia Unidee del Terzo Paradiso provvede a tutti i livelli di formazione superiore intesi alla 
preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure, previste dagli ordinamenti didattici 
secondo il regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della legge 508/99. L’ Accademia Unidee 
del Terzo Paradiso garantisce il raggiungimento di questo obiettivo attraverso le sue strutture 
didattiche e grazie allo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti, 
attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione, secondo le norme 
regolamentari dei singoli organi e strutture. In particolare l’Accademia Unidee del Terzo Paradiso 



assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione 
tra ricerca, insegnamento e produzione, e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di 
orientamento e di sostegno agli studenti. L’ Accademia Unidee del Terzo Paradiso assume le 
opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, al fine di favorire la 
formazione e orientare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati. I 
docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali 
in materia di coordinamento della didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli 
studenti e il regolare funzionamento delle attività. L’ Accademia Unidee del Terzo Paradiso può 
istituire servizi intesi ad agevolare il proprio personale docente e non docente nell’assolvimento delle 
sue attività istituzionali e assume iniziative tendenti alla sua crescita culturale. L’Accademia Unidee 
del Terzo Paradiso può attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per 
attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio. A tal fine può avvalersi anche di 
associazioni o cooperative studentesche, in analogia con le disposizioni già attivate negli istituti 
universitari. 
 

Art 6 Libertà della collaborazione 

L’ Accademia Unidee del Terzo Paradiso attraverso i propri organi istituzionali definiti in calce dal 
presente Statuto e dai regolamenti, può concludere accordi con enti pubblici e privati italiani, 
comunitari e internazionali al fine di progettare, realizzare, utilizzare e promuovere ogni forma 
opportuna e legittima di produzione artistica, culturale e formativa nelle forme della consulenza, 
progettazione e realizzazione, prestazioni intellettuali e di servizio a favore di soggetti pubblici e 
privati compatibilmente con i propri fini culturali, di ricerca e di insegnamento. Tali accordi si 
possono concretizzare anche nella costituzione di consorzi tra le Istituzioni nazionali, comunitarie e 
internazionali quali Università e Politecnici, Accademie di Belle Arti, Conservatori, Scuole di Danza, 
ISIA e Politecnici delle Arti, e associazioni quali ELIA (European League of Istitute of Arts), ICFAD 
(International Council of Fine Arts Deans), SMI (Sistema Moda Italia), ADI (Associazione per il 
Disegno Industriale), e simili. L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso può costituire società di 
servizi, fondazioni, associazioni non a scopo di lucro, associazioni a scopo di lucro, e in ogni altra 
forma compatibile con la natura e le funzioni dell’Istituzione. Ne consegue che nei settori di sua 
competenza e nel rispetto dei propri compiti e della propria specifità, l’Accademia Unidee del Terzo 
Paradiso può svolgere prestazioni per conto terzi. Al fine di sviluppare i rapporti tra l’Accademia ed 
il territorio è prevista la costituzione di Comitati Tecnico – Scientifici permanenti con la 
partecipazione di rappresentanze degli Enti territoriali – Regione- Provincia – Comune – nonché di 
altri enti che partecipano anche economicamente a progetti concordati di ricerca e applicazione nel 
territorio. 
 

Art 7 Finanziamenti 

Le fonti di finanziamento dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso sono costituite da entrate 
proprie, donazioni, forme di sponsorizzazione. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi 
e da forme autonome di finanziamento quali proventi da attività di cui all’art. 3 e 4. Per le spese 
l’Accademia del Terzo Paradiso può far ricorso, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 
vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di bilancio su scala 
pluriennale. Nel caso di utilizzo di società di terzi l’Accademia del Terzo Paradiso utilizza forme di 
percentuale nella proporzione stabilita di volta in volta sui singoli progetti. 
 

Art 8 Criteri dell’organizzazione 

L’Accademia del Terzo Paradiso si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, 
trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative. L’Accademia del Terzo Paradiso 



riconosce alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le 
disposizioni del presente statuto e le norme del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità. 
 
L’ Accademia del Terzo Paradiso garantisce la pubblicazione degli atti e il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge con le modalità definite dalla apposita 
regolamentazione, compresa la consultazione dei verbali delle sedute degli organi collegiali, fatte 
salve le riserve di legge. L’Accademia del Terzo Paradiso, per il raggiungimento dei suoi fini 
istituzionali, si avvale di strutture gestionali, tecniche e amministrative articolate in distinte unità 
organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti 
attuativi, misurandone l’efficienza e la rispondenza agli obiettivi prefissati con periodici controlli 
valutativi. 

Art 9 Uso degli immobili 

L’Accademia del Terzo Paradiso favorisce lo svolgersi di congressi, convegni e iniziative culturali in 
campo artistico e culturale. L’utilizzo dei propri spazi è garantito per i motivi legati al regolare 
svolgersi dell’attività dell’istituzione accademica e per l’aggiornamento e la ricerca dei docenti, 
assistenti, e tutor secondo le modalità fissate nei regolamenti. 
 

Art 10 Tutorato 

10.1 L’Accademia del Terzo Paradiso istituisce un servizio di tutorato. Il tutor ha il compito di 
orientare lo studente ad affrontare problemi di gruppo o singoli e di coadiuvare il docente, l’assistente 
e la segreteria nel processo didattico. 
10.2 La figura del tutor è regolata da apposito regolamento interno da emanarsi dal Consiglio didattico 
con le modalità e le procedure previste dal Regolamento Didattico. Le attività del tutor sono proposte 
dal singolo docente e realizzate dalle aree di coordinamento sotto ratifica del Consiglio didattico, 
sentito il Consiglio di Amministrazione per la componente economica; 
10.3 La figura del tutor è intesa “frontale” cioè presente nell’aula, sincrona cioè presente nel tempo 
della presenza dello studente, asincrona, cioè non presente nel tempo dello studente e online cioè 
presente in rete. 
10.4 Il tutor deve assicurare l’informazione sistematica sull’ordinamento degli studi, l’orientamento 
per la scelta dei piani di studio e dell’argomento degli esami, l’addestramento all’uso degli spazi e 
delle attrezzature, comprese quelle informatiche, messe a disposizione per lo studio. 
10.5 L’ Accademia del Terzo Paradiso individua il parametro di un tutor per ogni 50 iscritti al primo 
anno, due se il numero degli iscritti supera i 50 al primo anno; ogni tecnologia avanzata applicata al 
laboratorio ha facoltà di utilizzare un tutor per la gestione. 
  

Art 11 Principi di Comportamento 

I docenti, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, 
nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell’Accademia. I singoli 
componenti della comunità accademica sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto e dei 
diversi regolamenti e ad assumere all’interno degli spazi e nei rapporti reciproci comportamenti 
ispirati al civile buon gusto e all’educazione nel rispetto della natura dell’ente che si assume la 
responsabilità della crescita culturale, umana ed etica dei propri studenti. L’etica è l’insieme delle 
norme condivise che nel rispetto della laicità dello stato italiano e della comunità Europea non 
ammette la manifestazione reiterata in qualsiasi forma di appartenenza a qualsivoglia gruppo, 
religione, ideologia, e qualsiasi forma di turpiloquio e frase o atteggiamento degradante nei confronti 
del corpo studentesco, dei docenti e di tutti i partecipanti alll’Istituzione. 
 



Titolo II 

Autonomia dello Statuto e dei regolamenti 

Art.12  Statuto 

12.1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa 
finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti 
legislativi, l’Accademia detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti 
regolamenti: 

(i) Statuto d’autonomia dell’Accademia, approvato dal CdA; 
(ii) Regolamento Didattico Generale, approvato dal Consiglio Accademico e ratificato 
dal CdA. 

12.2. Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di 
ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento Didattico Generale, redatto ai sensi del 
D.P.R. n. 212/2005. 
 

Art.13  Regolamenti 

13.1 Il CdA delibera, in conformità al successivo art.16, il regolamento di amministrazione, finanza 
e contabilità e il regolamento relativo agli uffici e all’organizzazione amministrativa; 
13.2 Il Consiglio didattico delibera, in conformità al successivo art.17, il regolamento didattico da 
emanarsi con decreto del direttore; 
13.3 Negli ambiti di loro autonomia, le singole scuole e le strutture didattiche dell’Accademia del 
Terzo Paradiso possono deliberare regolamenti interni emanati con ratifica del Direttore. 
 

Titolo III 

Organi di Governo 

Art.14  Principi Orientativi 

14.1 L’organizzazione dell’Accademia del Terzo Paradiso è retta dal principio della cooperazione tra 
compiti di gestione amministrativa e gestione didattica, in esecuzione della Legge 508/99 e del DPR 
N.132/03; 
14.2 Gli organi amministrativi dell’Accademia del Terzo Paradiso definiscono gli obiettivi ed i 
programmi da attuare  e verificano la rispondenza dei risultati; 
Le direttive generali della didattica sono impartite dal Vice-presidente, dalla Direzione, dal Consiglio 
Accademico riunite in seduta plenaria all’inizio dell’anno accademico e hanno validità quando 
comunicate tramite circolare interna. 

Art.15  Organi 

Prendendo a riferimento i criteri declinati dalla Legge 508/99 e seguenti, e stante la propria autonomia 
istituzionale, l’organizzazione dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso si basa sul principio di 
collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e 
compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in: 

(i) organi di governo;  
(ii) organi consultivi. 

Gli organi di governo dell’Accademia, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive 
generali impartite. Essi sono responsabili dell’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle 



normative vigenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. Sono organi deputati al governo 
dell’Accademia, con l’obbligo di motivare le proprie decisioni: 
 

- Il Presidente e/o Chanchellor; 
 
- il Rettore e/o Vice Chancellor; 
- Il Direttore Generale dell’Accademia e/o Provost; 

 
Il Rettore/Vice-Chancellor è la massima autorità dell’Accademia a cui segue quella del Direttore 
Generale/Provost, e del consiglio Accademico; in nessun caso le funzioni del Rettore/Vice-
Chancellor, Direttore Generale/Provost e Collegio Accademico possono essere assunte, anche 
temporaneamente dal Responsabile Finanziario, dal Direttore del Personale da tutto quel corpo 
amministrativo, che non fa parte del corpo didattico. Il principio è quello della separazione degli 
ambiti di intervento: il corpo docente è tenuto a operare sotto la supervisione economica 
dell’Amministrazione composta da Direttore Generale/Provost, direttore personale, responsabile 
finanziario. L’Amministrazione è tenuta a operare per dare al corpo docente le migliori situazioni e 
possibilità per la didattica, e in nessun caso può sovrapporsi all’autorità culturale, formativa e della 
ricerca. 
 

- Il Consiglio di Amministrazione; 
- Il Collegio Accademico. 

 
Sono organi propositivi e consultivi dell’Accademia, con l’obbligo di motivare le proprie decisioni: 
 

- Il Collegio dei Docenti; 
- La Consulta degli Studenti. 

 
Sono organi di controllo, con l’obbligo di motivare le proprie decisioni: 
 

- Il collegio dei revisori contabili; 
- Le strutture di amministrazione; 
- Le strutture legali; 

 
E’ organo di valutazione interna della gestione amministrativa e delle attività didattiche, con l’obbligo 
di motivare le proprie decisioni: 
 

- Le strutture di valutazione. 
 

Art.16  Il Presidente/Chancellor 
16.1 Il Presidente/Chancellor deve avere una alta qualificazione professionale, culturale e 
manageriale ed è nominato dal CdA sulla base di una designazione proposta dal Rettore/Vice-
Chancellor e ratificata dal Direttore Generale dell’Accademia e dal Consiglio Accademico. 
16.2 Il Presidente/Chancellor ha compiti di visione e orientamento culturale, artistico e scientifico, e 
agisce da probiviro avendo diritto di veto sulle proposizioni del Rettore/Vice-Chancellor e del 
Direttore/Provost; 
 *** 

Art 17 Il Rettore/Vice- Chancellor 
17.1 Sovraintendente alle funzioni di rappresentante dell’Accademia nelle cerimonie pubbliche, 
durante gli eventi e manifestazioni in genere su cui ha funzioni di veto; 



17.2 Sovraintende alla funzione di comunicazione strategica dell’Accademia su cui ha funzioni di 
veto; 
17.3 Sovraintende i rapporti istituzionali e cura le pubbliche relazioni dell’Accademia su cui ha 
funzioni di veto; 
17.4 Sovraintende e ha funzioni di veto lo sviluppo culturale, artistico e di ricerca con l’obiettivo di 
generare opportunità di collaborazioni in ambito istituzionale; 
17.5 Sovraintende e ha funzioni di veto lo sviluppo commerciale con l’obiettivo di generare 
opportunità di collaborazioni in ambito istituzionale; 
17.6 Sovrintende e ha funzioni di veto i rapporti istituzionali con l’obiettivo di fund raising per 
progetti didattici, borse di studio, progetti speciali ed altri progetti di rilevanza istituzionale. 
17.7 Promuove, approva e supervisiona sulle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie, 
tecnologiche, strumentali e culturali dell’Accademia; 
17.8 Apre, sviluppa e intrattiene rapporti con gli enti pubblici e/o privati; 
17.9 Promuove le forme di associazionismo e di istituzione di organismi tendenti ad affiancare le 
attività dell’accademia e a promuoverne l’immagine e la sua diffusione; 
17.10 Promuiove e supervisiona il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari 
al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento delle attività artistiche, di 
sperimentazione e di ricerca. 
17.11 Definisce e cura i rapporti attivi e passivi con le banche; 
17.12 Ha diritto di veto sull’attività di tutti gli organi e le cariche, è sottoposto al veto del Presidente; 
17.12 Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. 
 

Art.18  Il Direttore Generale/Provost 
18.1 Il Direttore dell’Accademia, in inglese Provost, è il rappresentante legale dell’Accademia; 
18.2 Ha compiti di attuazione e vigilanza dei programmi e degli orientamenti formulati dal Governo 
dell’Accademia e di controllo e approvazione spese; 
18.3 Il Direttore è eletto tra docenti, Universitari e/o Accademici, deve avere almeno 10 anni di 
esperienza di insegnamento e/o ricerca, di qualsiasi argomento, e esperienze lavorativo-didattiche 
internazionali e dimostrare comprovata professionalità dal regolamento di cui articolo 2, comma 7, 
(lettera a), della legge 508/99; Si avrà riguardo alle caratteristiche del direttore attenzione per le 
competenze professionali acquisite in ambiti internazionali e interdisciplinari. In particolare saranno 
prese in considerazione le docenze, le attività professionali di progettazione, le pubblicazioni, la 
partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari; 
18.4 Ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali 
dell'Accademia; 
18.5 Convoca e presiede il Consiglio Accademico e sovrintende all’esecuzione delle relative delibere; 
18.6 Il Direttore promuove e supervisiona le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie, 
tecnologiche, strumentali e culturali dell’Accademia; 
18.7 Il Direttore intrattiene rapporti con gli enti pubblici e/o privati; 
18.8 Il Direttore assume in caso di indeferibile urgenza le competenze del Consiglio di 
Amministrazione, tali competenze saranno sottoposte a ratifica alla prima riunione successiva utile, 
in caso di mancata ratifica, il provvedimento decade; 
18.9 Provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del CdA per quanto di competenza. 
 

Direzione Accademica 
 

18.10 Il Direttore da esecuzione con la propria autorità conferitagli dal CdA e dal Governo 
Accademico al piano di indirizzo programmazione delle attività didattiche, della ricerca e della 
promozione; 



18.11 Presenta alla proprietà le relazioni periodiche del piano didattico, delle attività artistiche e di 
ricerca e dei conseguenti obbiettivi e del budget. In un secondo momento la relazione viene messa a 
disposizione del consiglio didattico e della consulta degli studenti. 
18.12 Ha responsabilità dell’andamento didattico, del livello scientifico ed artistico dell’istituzione e 
della rappresentanza legale dell’accademia relativamente alle collaborazioni e alle attività per conto 
terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione, la produzione. 
18.13 Attiva le procedure per il reclutamento e la nomina dei docenti e l’attribuzione di incarichi di 
docenza, coordinamento e servizi per la didattica; 
18.14 Ratifica il Regolamento Didattico Generale dell’Accademia, i regolamenti didattici dei singoli 
corsi e strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza; 
18.15 Vigila sul funzionamento dei servizi didattici, di ricerca e di produzione impartendo direttive 
per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, per 
l’efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi didattici e della ricerca e per la determinazione 
delle relative responsabilità; 
18.18 Promuove le iniziative didattiche e di ricerca e definisce, in base alla programmazione didattica, 
della ricerca e delle produzioni, le convenzioni per la promozione dell’Accademia. 
18.17 Stabilisce la data e provvede all’organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti 
e dei docenti nei diversi organi accademici; 
18.18 Riceve la Consulta degli studenti e accoglie le richieste da inserire nell’Ordine del Giorno delle 
riunioni del Consiglio Accademico; 
18.19 Attua l’autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le 
norme vigenti del diritto del lavoro e secondo le norme del presente statuto, previa consultazione con 
il Vice-presidente; 
18.20 Approva di concerto con il Rettore la linea didattica della singola Scuola 
18.21 Elabora Piano studi triennale, comprensivo di sperimentazione e ricerca dottorale; 
18.22 Esercita le competenze relative alla individuazione, selezione e coordinamento del corpo 
docente e eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze, 
come da regolamento di cui lettera e), comma 7, art.2 della legge 508/99; 
18.23 Determina di cocnerto con il Rettore le linee guida della ricerca e sperimentazione per sviluppo 
Scuola; 
18.24 Propone, sulla base delle proposte avanzate dalle singole strutture didattiche, la suddivisione 
della quota di investimenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; 
18.25 Riceve studenti per ottimizzazione dell’attività didattica; 
18.26 Monitora lo sviluppo dei progetti individuali e di team finalizzati alla didattica. 
 
 

Direzione amministrativa e gestionale 

 

18.27 Presenta alla proprietà delle relazioni periodiche relative al piano finanziario e ai conseguenti 
obbiettivi raggiunti; 
18.28 Ha supervisione e responsabilità del budget e delle voci di spesa; 
18.29 E’ responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell’istituzione; 
18.30 E’ a capo degli uffici di segreteria e esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del 
personale non docente tecnico-amministrativo, garantendone il buon andamento e il corretto 
svolgimento, e dà esecuzione alle delibere degli organi di gestione: 
18.31 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; 
18.32 Predispone, secondo le norme previste dal presente statuto e dal regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del 
bilancio consuntivo; 
18.34 Prevede alla stipula dei contratti e delle convenzioni del personale amministrativo; 



18.35 Prevede alla stipula dei contratti e delle convenzioni del personale didattico-scientifico; 
18.35 Elabora il piano economico di sviluppo pluriennale ed i bilanci preventivi e consuntivi annuali, 
e li presenta al CdA per l’esame e l’approvazione. 
18.36 E’ garante dell’attività amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile 
dell’Accademia per il personale della medesima (Responsabile Amministrativo e contabilità); 
18.37 Cura l’osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza; 
18.38 Supervisiona di concerto con il Rettore l’acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi; 
18.39 Esercita le funzioni disciplinari sul personale tecnico-amministrativo, e su studenti e docenti 
secondo la normativa vigente e il regolamento interno; 
18.40 Esercita attività consultiva per il Consiglio Accademico; 
18.41 Supervisiona l’attività amministrativa, finanziaria, patrimoniale e organizzativa della 
Biblioteca; 
18.42 Ha la rappresentanza dell’Accademia per quanto riguarda la stipula dei contratti e convenzioni 
nell’ambito dei propri poteri di spesa e competenze; 
18.43 Ha l’obbligo di riferire trimestralmente al Rettore sull’andamento della gestione e sugli impegni 
di spesa presi. 
 

Network 

 
18.44 Supervisiona la progettazione e il mantenimento del network Accademico, culturale e della 
ricerca dell’Istitutuzione Accademica; 
18.45 Supervisiona la progettazione e il mantenimento della struttura simbolica dell’Istituzione 
Accademica; 
18.46 Sovraintende alla programmazione e gestione delle attività di marketing, alla comunicazione 
18.47 Gestisce rapporti Istituzionali (altre accademie e Università...). 
 
*** 
Considerata la quantità di lavoro il Direttore ha facoltà di nominare, previa autorizzazione del 
presidente, uno o più vicedirettori scelti tra i professori e gli assistenti con incarico a tempo 
indeterminato, che lo sostituiscono nelle rispettive funzioni e lo suppliscono nelle rispettive funzioni 
in caso di impedimento o assenza. Negli organi accademici i vicedirettori non hanno diritto di voto 
se è presente il Direttore; 
può designare delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza; 

Art.19 Il Consiglio di Amministrazione 

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da N componenti, fatto salvo quanto previsto al Art. 
3, e resta in carica N anni. I componenti designati vengono eletti con decreto del 
presidente/Chancellor 
Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione: 

- Il Presidente/Chancellor; 
- Il vicePresidente/Vice-Chancellor 
- Il Il Direttore/Provost; 

A cui si aggiunge il Responsabile Amministrativo, nominato dalla proprietà, scelto tra professionisti 
del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati, il quale partecipa al 
consiglio con voto consultivo; Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, 
fino a un massimo di quattro, nominati dalla proprietà; I consiglieri nominati successivamente alla 
costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo; 
19.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Vice-Presidente e/o dal Il Direttore 
Generale/Provost e/o da almeno due terzi dei consiglieri in carica, al convocante compete la 
determinazione della data e la presentazione dell’ordine del giorno; 



19.3 In caso di assenza del Rettore/ViceChacelor, presiede il Il Direttore Generale/Provost 
dell’Accademia, in caso di assenza anche del suddetto direttore presiede il membro più anziano; 
19.4 Salvi i casi in cui occorre una maggioranza qualificata, per la validità delle sedute e delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della metà più uno dei 
componenti, e le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza dei presenti. In caso 
di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente; 
19.5 Per la revisione totale e/o parziale dello statuto e per l’adozione e revisione dei regolamenti di 
organizzazione degli uffici, amministrazione, finanza e contabilità è richiesta la maggioranza 
qualificata dei due terzi del CdA. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta; 
19.6 Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto dal presidente e dal 
segretario ed è approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva; 
19.7 Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria, nel caso di riunione straordinaria 
convocata la seduta dovrà essere tenuta entro 15 giorni dalla data di richiesta; 
19.8 L’avviso di convocazione del Consiglio deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da 
affrontare e discutere, il suddetto avviso deve essere inviato a tutti i membri in carica almeno 15 
giorni prima a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica; 
19.9 Non partecipare ai Consigli senza giustificazione alcuna fa decadere il mandato. 
19.10 Stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa, in attuazione delle linee di 
intervento e sviluppo della missione didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio 
didattico, in questo senso promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie 
dell’istituzione didattica; 
19.11 Definisce di concerto e in ratifica delle proposte del Vicepresidente e del Direttore Generale le 
linee strategiche di sviluppo dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso, stabilisce gli obiettivi ed i 
programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni 
finanziarie dell’Accademia; 
19.12 Gestisce le risorse finanziarie, deliberando su provvedimenti da cui derivino oneri per il 
bilancio, in particolare ha diritto di veto su ogni fornitura riguardante l’istituzione; 
19.13 Propone, i concerto e in ratifica delle proposte del Vicepresidente e del Direttore, le eventuali 
modifiche da apportare al presente Statuto; 
19.14 Ratifica il Regolamento Didattico Generale, su proposta del Consiglio Accademico, e tutti gli 
altri regolamenti d’Accademia; 
19.15 Nomina il Direttore, il Responsabile Amministrativo, oltre ad altre eventuali figure delegate; 
19.16 Delibera lo statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, avuto parere 
informativo dal Collegio dei Direttori dei Corsi; 
19.17 Delibera i regolamenti di amministrazione degli uffici; 
19.18 Definisce  la programmazione della gestione economica in attuazione del piano di indirizzo e 
sviluppo; 
19.19 Approva entro l’inizio dell’anno accademico il bilancio di previsione, le relative variazioni e 
la rendicontazione esecutiva; 
19.20 Definisce ai soli fini finanziari e nei limiti della disponibilità di bilancio, su proposta del 
Consiglio Accademico, l’organico del personale docente per la didattica; 
19.21 Definisce ai soli fini finanziari e nei limiti della disponibilità di bilancio, l’organico del 
personale di segreteria e di organizzazione delle aule e degli uffici; 
19.22 Vigila sulla valorizzazione e conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare 
dell’Accademia; 
19.23 Determina, sentiti il consiglio didattico e la Consulta degli studenti, la misura delle tasse e dei 
contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Collegio dei Direttori dei Corsi, e sentita 
la Consulta degli studenti, la quota finanziaria da destinare al potenziamento delle strutture didattiche 
e di servizio; 
19.24 Delibera l’accettazione di lasciti e donazioni; 
 



Art.20 Il Consiglio Accademico 

 
20.1 Il Consiglio Accademico è l’organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di 
produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca; 
20.2 Elabora e propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e ratifica del Direttore il 
Regolamento Didattico Generale; 
20.3 Delibera l’istituzione di corsi accademici ai sensi delle normative vigenti, nonché dei vari 
coordinatori; 
20.4 Valuta la stipula di convenzioni e/o l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di 
attività post-lauream; 
20.5 Valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione didattico/scientifico con enti nazionali e 
internazionali; 
20.6 Il Consiglio Accademico è costituito da un numero dispari di componenti variabile, in funzione 
dei Corsi Accademici attivati. Fanno parte del Consiglio Accademico: 

(i) il Vice Presidente; 
(ii) il Direttore Accademico; 
(iii) i docenti, il cui numero è determinato dal CdA, su proposta del Direttore 
Accademico; 
(iv) un rappresentante designato dalla Consulta degli Studenti, in relazione alle istanze 
di volta in volta presentate. 

20.7 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando 
ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla 
convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che 
hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine 
del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno cinque giorni prima della seduta.; 
20.8 Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei 
componenti. In caso di impedimento o assenza del Vicepresidente il Direttore ne è delegato, in caso 
di entrambi il Consiglio Accademico è presieduto da un delegato; 
20.9 Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di 
parità prevale il voto del Vicepresidente. 
20.10 Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione 
alcuna, decade dal mandato; 
20.11 Il consiglio accademico è costituito con delibera del Direttore e approvazione del Presidente ed 
è composto dai direttori delle Scuole/Facoltà, in aggiunta Il Direttore ha facoltà di nominare un 
membro del suddetto consiglio fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel 
campo della didattica e della cultura; 
20.12 Il consiglio accademico risulta legalmente riunito in presenza di almeno la metà degli aventi 
diritto e delibera a maggioranza con diritto di veto del direttore. Nel caso di veto del Direttore si 
riunisce una seconda volta con l‘aggiunta dei coordinatori delle singole Scuole i quali hanno diritto 
di voto; 
20.13 Il consiglio accademico si riunisce su richiesta del Il Direttore ratificata dal Presidente e, 
informati per competenza il Consiglio di Amministrazione, e la Consulta degli studenti emana 
proposta delle linee direttive dell’Istituto didattico sulla linea didattica, sui progetti, sulle nuove 
cattedre da attivare e su quelle da disattivare, sulle modalità di esame, sulle modalità di tesi di diploma 
e sui crediti formativi di cui alla lettera g, comma 7, art.2 della legge 5088/99 e quindi ne verifica le 
fasi di attuazione; 
20.14 Il Consiglio accademico propone le linee di intervento e sviluppo della missione didattica, della 
ricerca e della produzione dell’Accademia; 
20.15 Il Consiglio accademico assicura il monitoraggio e il controllo dello sviluppo delle attività 
didattiche, di ricerca e di produzione; 



20.16 Il Consiglio accademico propone il conferimento di incarichi speciali; 
20.17 Il Consiglio accademico delibera, su proposta della Presidenza e del Consiglio di 
Amministrazione, di cui art.16.9, la costituzione, la modifica e l’eventuale disattivazione dei 
dipartimenti; 
20.18 Il Consiglio accademico delibera, in conformità ai criteri generali fissati con il regolamento di 
cui alla lettera h) comma 7, art.2 della legge 508/99 il Regolamento Didattico, e informa la Consulta 
degli Studenti; 
20.19 Il Consiglio accademico delibera la costituzione, la modifica e l’eventuale disattivazione dei 
dipartimenti; 
20.20 Il Consiglio accademico ratifica a firma del Direttore l’affidamento dei contratti di 
insegnamento mediante valutazioni comparative. 
 

Art.21  Direzione Corsi 
Il Direttore dei Corsi della Singola Scuola indica gli obiettivi generali e le linee di indirizzo   didattico 
ed esprime parere sul regolamento didattico. 
 

Art.22  Il collegio dei Docenti 
 
22.1 Il Collegio dei docenti o dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i 
docenti in servizio presso l'Istituzione; 
22.2 Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico. 
 

Art.23  La consulta degli studenti 

23.1 Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico; 
23.2 E’ composta da studenti eletti in numero di tre ed elegge al suo interno il proprio rappresentante 
che partecipa alle sedute del Consiglio Accademico, in relazione alle istanze di volta in volta 
presentate; 
23.3 La Consulta indirizza richieste e formula proposte al direttore, al Consiglio Didattico e al 
Consiglio di Amministrazione con riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi agli studenti; 
23.4 Ogni singolo studente facente parte della Consulta è eletto per votazione a scrutinio segreto in 
elezioni biennali di cui il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del 
comma 1, di una rappresentanza degli studenti; 
23.5 Esprime su richiesta del direttore pareri sulle modalità dello svolgimento dei servizi didattici; 
23.6 Ha potere di proposta di iniziative per i servizi a carattere informativo a favore degli studenti; 
23.7 Qualora la consulta degli studenti non si riunisca e/o non fornisca parere motivato sulle questioni 
poste, gli ognai competenti procedono alle delibere in assenza dei pareri stessi; 
23.8 Può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare 
riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti; 
23.9 Può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all’ordine del giorno 
gli argomenti da essa segnalati; 
23.10 Le modalità di funzionamento della Consulta degli Studenti sono stabilite dalla Consulta stessa; 
23.11 Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della 
Consulta; 
 

Art.24  Nucleo di valutazione 

L’Accademia Unidee del Terzo Paradiso adotta un sistema di valutazione interna delle attività 
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa 



in conformità con le procedure del Sistema di Qualità UNI ENISO 9001:2008 e delle norme 
ministeriali vigenti. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale 
denominato Nucleo di Valutazione costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, con 
delibera dal direttore, sentito il Consiglio didattico, è formato da tre componenti aventi competenze 
differenziate, scelti fra esperti esterni e interni, anche stranieri, di comprovata preparazione. Uno dei 
membri è deliberato dal Direttore su proposta del direttore amministrativo; 
24.1 Il nucleo di valutazione ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e del 
funzionamento complessivo dell’Istituzione, verificando anche mediante analisi comparative dei 
costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi; 
24.2 L’Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni 
necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.; 
24.3 Redige una relazione annuale sulle attività di funzionamento dell’Accademia sulla base di criteri 
determinati dal Direttore e ispirati al l’Istituto nazionale di valutazione del Sistema di istruzione del 
MIUR; 
24.4 Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale, di 
cui due possono essere esterni. 

TITOLO V 

Strutture di servizio e laboratori 

Art.25  Laboratori 

I laboratori sono parte integrante e fondamentale dell’attività didattica e di ricerca. 

Art.26  Biblioteca, emeroteca, e gallerie esposizione 
La Biblioteca e le collezioni costituiscono uno strumento didattico indispensabile alla formazione 
culturale degli studenti dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso; esse si pongono altresì al servizio 
dei docenti e degli studiosi anche esterni; 
26.1 La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo, multimediale in possesso 
dell’Accademia, e il patrimonio di opere d’arte sia dello stesso fondatore Michelangelo Pistoletto che 
della Fondazione, con particolare riguardo dell’arte povera, della socially engaged art, dell’arte 
contemporanea in generale, del design; 
26.2 La biblioteca è parte dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
(https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/poli-e-biblioteche/biblioteca/FP-Cittadellarte.-Fondazione-
Pistoletto.-Centro-di-documentazione-sulla-trasformazione-sociale-responsabile/), e aderisce al Polo 
Bibliotecario Biellese (http://www.polobibliotecario.biella.it/SebinaOpac/library/cittadellarte-
fondazione-pistoletto-biella/BIAFP), coordinato dalla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT); 
26.3 L’organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal 
Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. 

TITOLO VI – 

Pubblicità 

Art 27 Delibere 

Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere 
rese note mediante il sito internet istituzionale. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell’Anno 
Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali 
dell’Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei. 
 



Art 28. Norme per il reclutamento. 

28.1 Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Accademia, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei 
titoli degli aventi diritto; 
28.2 Il Consiglio di amministrazione può altresì, per conferire gli insegnamenti, attivare procedure di 
valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. In tale eventualità, i Bandi saranno resi noti 
mediante affissione all’Albo accademico e pubblicazione sul sito internet dell’Accademia. 
 

Varie ed eventuali 

 
 
 

Approvare dal CdA, in data 10 Gennaio 2019. 
 

iCostituzione Italiana Articolo 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le 
norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di 
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle 
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico 
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e 
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, 
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

 
iiAlla verticalità delle relazioni caratterizzanti il mondo dal punto di vista sociale, culturale e politico tipiche dell’epoca 

industriale, si è andato sovrapponendo un universo di interazioni orizzontali. Dal punto di vista del significato 
linguistico, in senso letterale, “parità” indica uguaglianza o equivalenza fra due o più termini relativamente a età, 
statura, forza. In senso figurato, si associa all’idea della contemporaneità e interdipendenza – perché l’infrastruttura 
tecnologica digitale che rende possibile ogni interazione-. Per estensione, “essere pari” significa avere lo stesso 
potere. A livello didattico, formativo, pedagogico ed educativo le relazioni fra pari sostituiscono il rapporto top-down, 
che stempera in una distribuzione dei compiti e dei ruoli tra i discenti - con elementi di eguaglianza perché i discenti 
sono di pari grado, di interdipendenza perché sono pari al proprio compito -. I docenti svolgono un’azione decisiva 
nell’organizzare il contesto di formazione, educazione, apprendimento e di socializzazione rispetto alle relazioni 
quando i pari sono costituiti da discenti; i docenti possono aiutare ad acquisire abilità di controllo e di orientamento 
delle condotte dei pari, e questa azione dei discenti è tanto più efficace quanto più essi governano le dinamiche di 
funzionamento delle relazioni, fornendo strategie adeguate per la scelta di obiettivi, di risorse disponibili, favorendo 
lo scambio di idee su progetti materiali e strumenti, arricchendo di progetti diversi e soluzioni non semplicistiche. 
Sempre da parte del docente, una funzione cruciale è svolta dall’uso della propria autorità e delle proprie conoscenze 
e abilità. Si tratta di un tema di grande rilevanza e che si collega con la nozione di zona di sviluppo prossimale e con 
quella di strutturazione. È possibile sostenere e aiutare un allievo nella misura in cui gli obiettivi della condotta e gli 
strumenti per realizzarla si collocano all’interno di ciò che è ritenuto possibile, ma è chiaro che obiettivi e strumenti 
sono diversamente possibili soltanto come risultato di relazioni in cui la condivisione e la negoziazione delle 
definizioni della realtà, del pensiero critico, delle capacità estetiche, tecniche e metodologiche sono un’attività ben 
consolidata e reciprocamente soddisfacente. 

 
 E’ quindi necessario considerare le interazioni tra pari a sfondo conflittuale, in quanto sono quelle che maggiormente 

possiedono, almeno in potenza, caratteristiche di sviluppo o di distruttività. La risoluzione dei conflitti Accademici 
per lo più si compone delle seguenti possibilità esitali: 

 
1. il non vedere-sentire, che consiste in un atteggiamento di scotomizzazione-oscuramento degli eventi 

potenzialmente conflittuali; 
2. il mantenimento della posizione iniziale, ovvero restar fermi sulle proprie idee, senza concedere spazio 

alcuno al cambiamento; 
3. la concessione, al contrario, che si realizza nell’adeguarsi completamente alle idee degli altri abbandonando 

le proprie senza discutere e senza essere molto convinti; 
4. il compromesso, che si fonda sul venirsi incontro a metà strada, rinunciando reciprocamente in parte al 

proprio guadagno; 
5. il ritiro, che è dato dall’abbandono finale non solo del conflitto ma della situazione o del gruppo stesso; 

                                                 



                                                                                                                                                                  
6. la negoziazione, che può essere intesa come una ricerca di problem solving che confluisce in un risultato di 

piena coincidenza tra l’interesse delle parti. 
 

Mentre si possono trovare con relativa facilità modalità che rimandano ai primi 5 punti, molto più difficile rintracciare 
esempi di negoziazione. La parola negoziazione deriva dal latino negotium, sostantivo neutro che indica lavoro, 
attività, occupazione, il condurre a termine un’impresa, e anche affare, trattativa, appunto un negoziato. Il processo 
consiste nel conferire con una o più persone al fine di raggiungere un accordo comunicativo. In sostanza la 
negoziazione può essere intesa come un processo di scambio che ha come prodotto un guadagno reciproco. Non una 
rinuncia sostenibile, come nel caso del compromesso, ma l’acquisizione di un valore aggiunto che ha la qualità di 
essere pensato come migliorativo rispetto alle posizioni iniziali da tutti i protagonisti dello scambio negoziale. In altri 
termini una trasformazione delle idee esposte sulle prime in un esito finale che può rappresentarne una sintesi, una 
fusione, una integrazione, una rielaborazione, un perfezionamento, un approfondimento e comunque una soluzione 
più soddisfacente. E in questo senso incarna gli ideali del “Terzo Paradiso” che ispirano l’Accademia Unidee. - Il 
Terzo Paradiso ha al suo interno la Trinamica ovvero la combinazione di due unità che dà vita a una terza unità distinta 
e inedita. Nella Trinamica il Tre rappresenta sempre una nascita, che avviene per combinazione fortuita, o voluta, fra 
due soggetti. La Trinamica si attua nel processo di: congiungimento, connessione, combinazione, coniugazione, 
interazione, fusione di due elementi in sé semplici o complessi. - Inoltre la negoziazione è un processo complesso e 
intenzionale, frutto di azioni impegnative che implicano uno sforzo ovvero di un impiego di forze o energie superiori 
al consueto come nella creazione di una opera d’arte. Vale infine la regola che una relazione tra pari ha tante più 
possibilità di avere esiti utili allo sviluppo quanto più i partecipanti, tra loro pari, hanno competenze negoziali appunto 
tra pari. 


