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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 
 

 

Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 8:45, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 

si riunisce nuovamente la Commissione preposta alla valutazione curricolare degli aspiranti alla Direzione, nominata 

con decreto del Direttore, prof. BITONTI Salvatore, prot. n° 3378 del 27 settembre 2019, e riconvocata l’11 ottobre 

2019, al fine di riesaminare il curriculum della Prof.ssa Luisa Valentini che ha chiesto il riesame a seguito della sua 

esclusione. 

Inoltre, in data 14 ottobre 2019, è arrivata anche la richiesta del candidato Prof. Giuseppe Leonardi che chiede il 

riesame anch’egli a seguito della sua esclusione. 

La commissione esaminatrice è formata da: 

 

Prof. BISACCIA Antonio - PRESIDENTE 

Prof. GAY Daniele - COMPONENTE 

Prof.ssa TARTAGLINO Fernanda - COMPONENTE 

 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante prof.ssa Fernanda Tartaglino 

 

OMISSIS 

 

Verificato quanto sopra, la commissione decide di chiedere alla Prof.ssa Valentini di produrre, entro e non oltre oltre il 

26 ottobre 2019, quanto ritiene utile al fine di consentire alla commissione di poter rilevare l’effettiva e maturata 

esperienza di direzione, poiché -al momento e sulla base della documentazione fino ad ora prodotta- non è possibile 

certificare che la Prof.ssa Valentini abbia il necessario requisito di “maturata esperienza di direzione” pregressa 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). 

 

                                                            

Si passa ad esaminare nuovamente la documentazione del Prof. Giuseppe Leonardi. 

 

OMISSIS 

 

Verificato quanto sopra, la commissione decide di chiedere alla Prof. Giuseppe Leonardi di produrre, entro e non oltre 

oltre il 26 ottobre 2019, quanto ritiene utile al fine di consentire alla commissione di poter rilevare l’effettiva e maturata 

esperienza di direzione, poiché -al momento e sulla base della documentazione fino ad ora prodotta- non è possibile 

certificare che il Prof. Giuseppe Leonardi abbia il necessario requisito di “maturata esperienza di direzione” pregressa 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). 

 

 

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, disponendo la trasmissione degli atti agli uffici amministrativi per 

gli adempimenti del caso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

FIRMATO 

 

Prof. BISACCIA Antonio    

 

Prof. GAY Daniele    

 

Prof.ssa TARTAGLINO Fernanda   

 


