
 
Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO 
 

 
Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino - Tel. 011.889020 

www.albertina.academy – protocollo@albertina.academy 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA  la Sentenza del Tribunale Ordinario di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza, n. 54/2020 del 

29/01/2020, con la quale il Giudice del Lavoro ha disposto l’inserimento del candidato Giancarlo 

Budace nelle graduatorie nazionali “ABPR22 – Scenografia I e II fascia” e “ABPR23 – Scenotecnica I 

fascia”; 

 

VISTA  la nota del M.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - prot. 

n° 3039 del 04/03/2020, avente per oggetto: Graduatorie nazionali “ABPR22 – Scenografia I e II 

fascia” e “ABPR23 – Scenotecnica I fascia” per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il 

personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526. 

Inserimento candidato Giancarlo Budace; 

 

ACQUISITI gli atti del Presidente della Commissione – verbali di valutazione dei titoli di servizio e di studio del 

candidato Giancarlo Budace – prot n° 1095, n° 1096 e n° 1097 del 27/04/2020; 

 

RITENUTO di autorizzare la pubblicazione sul sito dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

www.albertina.academy dei predetti verbali; 

 

 

DISPONE 

 

 

La pubblicazione dei verbali di valutazione dei titoli di servizio e di studio del candidato Giancarlo Budace, prot n° 

1095, n° 1096 e n° 1097 del 27/04/2020, sul sito internet dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

www.albertina.academy – sezione Albo on-line. 

 

 

 

         IL DIRETTORE 

      Prof. Edoardo DI MAURO 

 

 
Prot. n° 1146 

Torino, 6 maggio 2020 

http://www.albertina.academy/
http://www.albertina.academy/
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VERBALE N. 13 DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NAZIONALE 

DI CUI ALLA L. 128/2013 

 

Il giorno 27 aprile 2020 alle ore 14:30 si è riunita, tramite collegamento da postazioni private da remoto a mezzo della 

piattaforma Skype, la Commissione nominata con decreto del Direttore - prot. n° 1525 del 31/07/2014 - nelle persone 

di: 

 

- Dott. Marco Trimarchi, Presidente; 
- Prof.ssa Valeria Piasentà, Componente; 

- Dott.ssa Annalisa Sponga, Componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione, su disposizione del M.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica - prot. n° 3039 del 04/03/2020 - è chiamata, ai sensi dell’art. 8, c. 1, del D.M. 526/2014, a provvedere 

all’inserimento del candidato GIANCARLO BUDACE nelle graduatorie nazionali ABPR22 – Scenografia 1^ e 2^ 

fascia e ABPR23 – Scenotecnica 1^ fascia per l’attribuzione di incarichi a T. D. per il personale docente delle 

Istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526 del 30/06/2014, disposto dalla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo 

Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza, n. 54/2020 del 29/01/2020. 

 

La Commissione dà lettura della predetta sentenza trasmessa all'Accademia in data 04/03/2020, della nota M.U.R. in 
premessa indicata, e richiama tutti i precedenti verbali dei lavori, insieme ai relativi criteri di valutazione in essi 

contenuti. 

La Commissione, inoltre, acquisisce la mail di specificazione pervenuta in data 24/04/2020, prot. n° 1083, da parte del 

Direttore dell’Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta Fidia di Vibo Valentia, prof. Michele Licata (allegato 

1), che chiarisce: “Il servizio (relativo alla disciplina Scenografia) dichiarato nel certificato (di servizio dell’ABA 

Fidia) è da intendersi di prima fasciaˮ. 

 

Si procede, pertanto, alla valutazione dei titoli di servizio e di studio del candidato. 

 

La Commissione esamina l’istanza del candidato di inserimento nella graduatoria nazionale di ABPR22 - Scenografia 

1^ fascia (allegato 2) e il certificato di servizio dell’ABA Fidia inviato congiuntamente alla domanda (allegato 3). 

 
Visto l’art. 9 del D.M. 526/2014 e considerate le linee guida del MIUR, prot. n° 1083 del 10/09/2014, si provvede ad 

assegnare il punteggio relativo ai Titoli di Servizio con le modalità di seguito specificate: 

A) 1) a) 4 anni di stesso insegnamento a cui si riferisce la graduatoria: p. 2,40 x 4 = p. 9,60 

A) 1) b) 7 frazioni: p. 0,60 x 7 = p. 4,20 

n. 2 frazioni per A.A. 2010/2011; 

n. 2 frazioni per A.A. 2011/2012; 

n. 2 frazioni per A.A. 2012/2013; 

n. 1 frazione per A.A. 2013/2014; 

A) 1) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Lab. di Scenografia per la televisione (ABPR22): p. 1,20 

A) 1) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Lab. di Scenografia per il cinema (ABPR22): p. 1,20 

TOTALE punti per stesso insegnamento a cui si riferisce la graduatoria: p. 16,20 
 

A) 2) a) 4 anni di insegnamento diverso a cui si riferisce la graduatoria: p. 1,20 x 4 = p. 4,80 

A) 2) b) 7 frazioni: p. 0,30 x 7 = p. 2,10 

n. 2 frazioni per A.A. 2010/2011; 

n. 2 frazioni per A.A. 2011/2012; 

n. 2 frazioni per A.A. 2012/2013; 

n. 1 frazione per A.A. 2013/2014. 

A) 2) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Storia e Teoria della Scenografia (ABST53): p. 0,60 

A) 2) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Computer Graphic (ABTEC38): p. 0,60 

TOTALE punti per insegnamento diverso a cui si riferisce la graduatoria: p. 8,10 

 

TOTALE PUNTI TITOLI DI SERVIZIO: p. 24,30 
 

Al candidato, per gli A.A. 2010/11, 2011/12 e 2012/13 è stato assegnato il punteggio massimo attribuibile pari a p. 5,40 

(p. 3,60 massimi per stesso insegnamento + p. 1,80 massimi per diverso insegnamento), come specificatamente indicato 

nelle linee guida del MIUR, prot. n° 1083 del 10/09/2014, e nel verbale n. 4 della Commissione del 22/09/2014. 
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La Commissione provvede ad assegnare il punteggio relativo ai Titoli di Studio con le modalità di seguito specificate: 

B) 1) diploma accademico di II livello p. 4 

B) 3) diploma accademico del vecchio ordinamento p. 2 

TOTALE PUNTI TITOLI DI STUDIO: p. 6 

 

La Commissione dispone l’inserimento dei punteggi sopraindicati nell’area riservata del CINECA e l’invio del presente 

verbale al M.U.R. 

 
Alle ore 15:00 la Commissione chiude definitivamente i lavori. 

 

Il presente verbale consta di n. 2 pagine e di n. 3 allegati. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Dott. Marco Trimarchi, Presidente 

 

Prof.ssa Valeria Piasentà, Componente 

 

Dott.ssa Annalisa Sponga, Segretario 
 

 
Prot. n° 1095 

Torino, 27 aprile 2020 
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VERBALE N. 14 DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NAZIONALE 

DI CUI ALLA L. 128/2013 

 

Il giorno 27 aprile 2020 alle ore 15:00 si è riunita, tramite collegamento da postazioni private da remoto a mezzo della 

piattaforma Skype, la Commissione nominata con decreto del Direttore - prot. n° 1525 del 31/07/2014 - nelle persone 

di: 

 

- Dott. Marco Trimarchi, Presidente; 
- Prof.ssa Valeria Piasentà, Componente; 

- Dott.ssa Annalisa Sponga, Componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione, su disposizione del M.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica - prot. n° 3039 del 04/03/2020 - è chiamata, ai sensi dell’art. 8, c. 1, del D.M. 526/2014, a provvedere 

all’inserimento del candidato GIANCARLO BUDACE nelle graduatorie nazionali ABPR22 – Scenografia 1^ e 2^ 

fascia e ABPR23 – Scenotecnica 1^ fascia per l’attribuzione di incarichi a T. D. per il personale docente delle 

Istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526 del 30/06/2014, disposto dalla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo 

Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza, n. 54/2020 del 29/01/2020. 

 

La Commissione dà lettura della predetta sentenza trasmessa all'Accademia in data 04/03/2020, della nota M.U.R. in 
premessa indicata, e richiama tutti i precedenti verbali dei lavori, insieme ai relativi criteri di valutazione in essi 

contenuti. 

La Commissione, inoltre, acquisisce la mail di specificazione pervenuta in data 24/04/2020, prot. n° 1083, da parte del 

Direttore dell’Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta Fidia di Vibo Valentia, prof. Michele Licata (allegato 

1), che chiarisce: “Il servizio (relativo alla disciplina Scenografia) dichiarato nel certificato (di servizio dell’ABA 

Fidia) è da intendersi di prima fasciaˮ. 

 

Si procede, pertanto, alla valutazione dei titoli di servizio e di studio del candidato. 

 

La Commissione esamina l’istanza del candidato di inserimento nella graduatoria nazionale di ABPR23 – Scenotecnica 

1^ fascia (allegato 2) e il certificato di servizio dell’Accademia di Belle Arti L.R. Fidia di Vibo Valentia inviato 

congiuntamente alla domanda (allegato 3). 
 

Visto l’art. 9 del D.M. 526/2014 e considerate le linee guida del MIUR, prot. n° 1083 del 10/09/2014, si provvede ad 

assegnare il punteggio relativo ai Titoli di Servizio con le modalità di seguito specificate: 

A) 1) a) 4 anni di stesso insegnamento a cui si riferisce la graduatoria: p. 2,40 x 4 = p. 9,60 

A) 1) b) 7 frazioni: p. 0,60 x 7 = p. 4,20 

n. 2 frazioni per A.A. 2010/2011; 

n. 2 frazioni per A.A. 2011/2012; 

n. 2 frazioni per A.A. 2012/2013; 

n. 1 frazione per A.A. 2013/2014; 

TOTALE punti per stesso insegnamento a cui si riferisce la graduatoria: p. 13,80 

 
A) 2) a) 4 anni di insegnamento diverso a cui si riferisce la graduatoria: p. 1,20 x 4 = p. 4,80 

A) 2) b) 7 frazioni: p. 0,30 x 7 = p. 2,10 

n. 2 frazioni per A.A. 2010/2011; 

n. 2 frazioni per A.A. 2011/2012; 

n. 2 frazioni per A.A. 2012/2013; 

n. 1 frazione per A.A. 2013/2014. 

A) 2) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Lab. di Scenografia per la televisione (ABPR22): p. 0,60 

A) 2) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Lab. di Scenografia per il cinema (ABPR22): p. 0,60 

A) 2) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Storia e Teoria della Scenografia (ABST53): p. 0,60 

A) 2) d) per contratto co.co.co. A.A. 2009/2010 Computer Graphic (ABTEC38): p. 0,60 

TOTALE punti per insegnamento diverso a cui si riferisce la graduatoria: p. 9,30 

 

TOTALE PUNTI TITOLI DI SERVIZIO: p. 23,10 
Al candidato, per gli A.A. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 è stato assegnato il punteggio massimo attribuibile pari a 

p. 5,40 (p. 3,60 massimi per stesso insegnamento + p. 1,80 massimi per diverso insegnamento), come specificatamente 

indicato nelle linee guida del MIUR, prot. n° 1083 del 10/09/2014, e nel verbale n. 4 della Commissione del 

22/09/2014. 
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La Commissione provvede ad assegnare il punteggio relativo ai Titoli di Studio con le modalità di seguito specificate: 

B) 1) diploma accademico di II livello p. 4 

B) 3) diploma accademico del vecchio ordinamento p. 2 

TOTALE PUNTI TITOLI DI STUDIO: p. 6 

 

La Commissione dispone l’inserimento dei punteggi sopraindicati nell’area riservata del CINECA e l’invio del presente 

verbale al M.U.R. 

 
Alle ore 15:30 la Commissione chiude definitivamente i lavori. 

 

Il presente verbale consta di n. 2 pagine e di n. 3 allegati. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Dott. Marco Trimarchi, Presidente 

  

Prof.ssa Valeria Piasentà, Componente 

 

Dott.ssa Annalisa Sponga, Segretario 

 
 

Prot. n° 1096 

Torino, 27 aprile 2020 
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VERBALE N. 15 DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NAZIONALE 

DI CUI ALLA L. 128/2013 

 

Il giorno 27 aprile 2020 alle ore 15:30 si è riunita, tramite collegamento da postazioni private da remoto a mezzo della 

piattaforma Skype, la Commissione nominata con decreto del Direttore - prot. n° 1525 del 31/07/2014 - nelle persone 

di: 

 

- Dott. Marco Trimarchi, Presidente; 
- Prof.ssa Valeria Piasentà, Componente; 

- Dott.ssa Annalisa Sponga, Componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione, su disposizione del M.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica - prot. n° 3039 del 04/03/2020 - è chiamata, ai sensi dell’art. 8, c. 1, del D.M. 526/2014, a provvedere 

all’inserimento del candidato GIANCARLO BUDACE nelle graduatorie nazionali ABPR22 – Scenografia 1^ e 2^ 

fascia e ABPR23 – Scenotecnica 1^ fascia per l’attribuzione di incarichi a T. D. per il personale docente delle 

Istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526 del 30/06/2014, disposto dalla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo 

Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza, n. 54/2020 del 29/01/2020. 

 

La Commissione dà lettura della predetta sentenza trasmessa all'Accademia in data 04/03/2020, della nota M.U.R. in 
premessa indicata, e richiama tutti i precedenti verbali dei lavori, insieme ai relativi criteri di valutazione in essi 

contenuti. 

La Commissione, inoltre, acquisisce la mail di specificazione pervenuta in data 24/04/2020, prot. n° 1083, da parte del 

Direttore dell’Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta Fidia di Vibo Valentia, prof. Michele Licata (allegato 

1), che chiarisce: “Il servizio (relativo alla disciplina Scenografia) dichiarato nel certificato (di servizio dell’ABA 

Fidia) è da intendersi di prima fasciaˮ. 

 

La Commissione esamina l’istanza del candidato di inserimento nella graduatoria nazionale di ABPR22 – Scenografia 

2^ fascia (allegato 2) e il certificato di servizio dell’Accademia di Belle Arti L.R. Fidia di Vibo Valentia inviato 

congiuntamente alla domanda (allegato 3). 

 

La Commissione richiama il verbale n. 13 redatto in data odierna con il quale al candidato è stato assegnato il punteggio 
relativo ai titoli di servizio della disciplina ABPR22 – Scenografia 1^ fascia. Viene altresì richiamato il verbale 

preliminare n. 2 della Commissione del 15/09/2014 in cui si indica specificatamente che gli insegnamenti di fasce 

diverse sono da considerarsi insegnamenti differenti. 

 

Visto l’art. 9 del D.M. 526/2014 e considerate le linee guida del MIUR, prot. n° 1083 del 10/09/2014, la Commissione 

rileva che il candidato non possiede titoli di servizio per la disciplina ABPR22 – Scenografia 2^ fascia. Viene, altresì, 

riscontrato che da parte del candidato non sono stati dichiarati titoli di servizio per la disciplina ABPR22 – Scenografia 

2^ fascia nella domanda di inserimento nella graduatoria in esame. 

La Commissione, pertanto, prende atto che il candidato non è in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2, c. 1, e 

di cui all’art. 4, c. 2, del D.M. 526/2014. 

La Commissione, stabilita l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti di accesso come sopra specificati, dispone 
l’invio del presente verbale al M.U.R. 

 

Alle ore 16:00 la Commissione chiude definitivamente i lavori. 

 

 

Il presente verbale consta di n. 2 pagine e di n. 3 allegati. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

Dott. Marco Trimarchi, Presidente    
  

Prof.ssa Valeria Piasentà, Componente   

 

Dott.ssa Annalisa Sponga, Segretario   
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Prot. n° 1097 

Torino, 27 aprile 2020 
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