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Pubblicazione dell’estratto del verbale della Commissione elettorale preposta alla valutazione dei 

requisiti dei candidati alle elezioni per la carica del Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino - triennio 2019/2022 

 
Alle ore 9.45 del giorno 18/10/2019 nei locali della Presidenza dell'Accademia Albertina di Torino si riunisce 
la Commissione, nominata con decreto del Direttore, prof. BITONTI Salvatore, prot. n° 3378 del 27 
settembre 2019, per la rivalutazione dei candidati Luisa Valentini e Giuseppe Leonardi a seguito di richiesta 
-da parte della commissione- di produzione di documentazione integrativa, come specificato dal verbale, 
prot. n. del 15/10/2019. 
 

Omissis 
   
Il Presidente, in apertura, dà lettura approfondita della documentazione integrativa -pervenuta in data 
16/10/2019- della Candidata Luisa Valentini. 
 

Omissis 
 
La commissione, a seguito dell’analisi della documentazione ulteriore presentata, conferma che la 
candidata Luisa Valentini difetta del requisito di cui di cui al DPR. 132/2003 (art. 6, comma 2), allo Statuto 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti (art. 13, commi 6 e 7) e al Bando per l’elezione del Direttore, prot. 
2873 del 27 agosto 2019, (art. 2 , comma 1, lettera b). 
Per questo motivo, la candidatura della Prof.ssa Luisa Valentini non è ammessa alla competizione 
elettorale per l’elezione del direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 
 
La commissione passa ad esaminare, con molta attenzione, la documentazione ulteriore prodotta dal Prof. 
Giuseppe Leonardi. 
 

Omissis 
 

La commissione, a seguito dell’analisi della documentazione ulteriore presentata, conferma che il 
candidato Giuseppe Leonardi difetta del requisito di cui di cui al DPR. 132/2003 (art. 6, comma 2), allo 
Statuto dell’Accademia Albertina di Belle Arti (art. 13, commi 6 e 7) e al Bando per l’elezione del Direttore, 
prot. 2873 del 27 agosto 2019, (art. 2 , comma 1, lettera b). 
Per questo motivo, la candidatura del Prof. Giuseppe Leonardi non è ammessa alla competizione 
elettorale per l’elezione del direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 

 
Omissis 

 
Alle ore 13.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, disponendo la trasmissione degli atti agli uffici 
amministrativi per gli adempimenti del caso. 
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