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IL PRESIDENTE 
 

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato l’11 settembre 2013 come 

modificato dalla delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti 

di Torino ha approvato il Piano della Performance, triennio 2021/2024 - annualità 

2021/2022, con delibera n. 942 del 9 giugno 2021; 

 

EMANA 
 

Il Piano della Performance dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, triennio 

2021/2024 - annualità 2021/2022. 

Il Piano della Performance viene pubblicato, a termini di legge, sul sito Istituzionale 

dell’Accademia Albertina nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Dr.ssa Paola Gribaudo 

 

 

 

Torino, 05/08/2021 

Prot. n° 3270 
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Piano della Performance 
predisposto ai sensi del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, Art. 10 

 

Triennio 2021/2024 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 09/06/2021 con 

deliberazione N. 942 

 
 
 
 
 
 
 

Annualità 2021/2022 
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Introduzione 
 
Con Delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato in via 
definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance. Il documento 
fornisce indicazioni operative seguendo i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto 
dell’autonomia garantita alle Istituzioni di Alta Cultura – Università ed Accademie – dall’Art. 33 
della Costituzione e delinea l’approccio valutativo che l’Agenzia intende adottare nonché del 
rinnovato ruolo dei Nuclei nella loro funzione di Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 
 
Le linee guida ANVUR prevedono, inoltre, l’elaborazione del Piano della Performance, 
ancorando il documento della Performance amministrativa con gli obiettivi istituzionali e con 
le risorse finanziarie necessarie per perseguirle e attorno al quale si collocano le diverse 
prospettive della trasparenza (concepita come obbligo di rendicontazione a studenti, famiglie 
imprese e territorio) e della prevenzione della corruzione. Il presente Piano rappresenta il 
documento che la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle attività   istituzionali 
correlata alla programmazione economico-finanziaria. 
 
Il presente Piano recepisce, in attesa che vengano delineati indicatori e parametri specifici volti 
a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi, di qualificazione dei 
docenti idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia del sistema AFAM ed in analogia con 
quelli delle università,  le modifiche suggerite dall’ANVUR per le Istituzioni di Alta Cultura, 
integrando tutti gli atti programmatici dell’Accademia logicamente collegati con la 
performance, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’Istituzione. 
La performance viene intesa dall’Accademia di Belle Arti di Torino come il contributo che 
un’entità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 
 
Il piano concerne i servizi che l’Accademia fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli offerti 
dal personale docente: si rinvia a tal proposito al Titolo III (Art 10 e seguenti) del D.P.C.M. 
26/01/20 11, in base al quale: "per le finalità relative alla valutazione delle performance dei 
docenti del Comparto AFAM, l 'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  Sistema Universitario e 
delle Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l 
'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard 
nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle 
istituzioni AFAM' individuazione a tutt’oggi non intervenuta.  Le attuali Linee Guida dettate 
dall’ANVUR sembrano confermare tale tendenza partendo dal presupposto che la performance 
amministrativa è la misura delle prestazioni di supporto di ogni attività che si realizza 
all’interno  
dell’Accademia escludendo quindi i docenti.  Sin dal suo impianto normativo originario, infatti, 
il D. L.gs.  150/2009 prevedeva che la gestione del ciclo della performance, attraverso obiettivi 
ed indicatori, fosse limitata al solo personale tecnico-amministrativo escludendo dalla sfera 
programmatoria il corpo docente. Si tratta di una distinzione derivante dalle peculiarità delle 
istituzioni di Alta Cultura.  
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Il Piano riguarda in modo diretto l’Accademia ed il personale tecnico-amministrativo 
rappresentando il documento di pianificazione operativa delle strutture amministrative che 
svolgono attività di supporto ai servizi istituzionali (didattica, ricerca e produzione Artistica) 
dell’Istituzione.  
 
Il presente piano costituisce un documento programmatico di durata triennale (triennio di 
riferimento: 2021- 2022- 2023) modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili 
come evidenziato nella "Relazione sulla Performance " (Art 10 comma I lettera B del D.P.C.M 
26.01.2011). 
 
Il documento è pubblicato nell’apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, 
come indicato all'Art 10, c. 8, lett. b, del d.lgs. 33/2013, dove si pubblica anche la “Relazione 
sulla Performance” che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse utilizzate. 
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INQUADRAMENTO DELL’ACCADEMIA 
 

L’Accademia 
 

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli utenti 
 
L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino è un’Istituzione pubblica statale sede primaria di 
alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore Artistico e svolge correlata attività 
di produzione. Ai sensi della Legge n. 508/99 è dotata di personalità giuridica e, in attuazione 
dell’Articolo 33 della Costituzione Italiana, gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, 
amministrativa, finanziaria e contabile. 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica esercita nei confronti delle Istituzioni di 
alta formazione e specializzazione Artistica poteri di programmazione, indirizzo e 
coordinamento. 
Principali aree di intervento sono: la formazione altamente qualificata degli studenti, la 
produzione di nuove conoscenze attraverso la ricerca nelle Arti visive e la conseguente attività 
di produzione e sperimentazione. 
L’Accademia può stabilire rapporti con enti pubblici e privati tramite la sottoscrizione di 
protocolli d’intesa o convenzioni, con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa 
o professionali, nazionali o internazionali; può istituire o partecipare a consorzi con altre 
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e con le Università. Tali relazioni si possono 
estrinsecare anche nella costituzione dei Politecnici delle Arti, così come previsto dal 
Regolamento di cui all’Articolo 2, comma 7, Legge 508/1999. 
L’Accademia può altresì svolgere attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, 
purché coerenti con le sue finalità. 
L’Accademia assume opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di 
orientare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e diplomati. 
In presenza di adeguate condizioni finanziarie e compatibilmente con la normativa vigente, si 
riserva di istituire il tutorato, disciplinato secondo le apposite disposizioni regolamentari. 
 

Storia dell’Accademia 
 
Anche se il nome di "Albertina" rimanda a Carlo Alberto di Savoia, a cui si deve la decisiva 
"rifondazione" dell'Accademia nel 1833, le origini di questa sono molto più remote, tanto che 
l’Accademia torinese si può considerare una delle più antiche d’Italia. 
 
Già nella prima metà del Seicento è attiva a Torino una "Università dei Pittori, Scultori e 
Architetti”, che diventa nel 1652 "Compagnia di S. Luca", e che assumerà per la prima volta - ma 
definitivamente - l'appellativo di Accademia nel 1678, quando Maria Giovanna di Savoia-
Nemours, vedova di Carlo Emanuele II, fonda l'Accademia dei Pittori, Scultori e Architetti, 
ispirandosi al modello dell'Académie Royale di Parigi. 
 
Dopo altre riforme, sotto Vittorio Amedeo III (1778) e poi durante la dominazione napoleonica, 
intorno al 1833 si attua una vera e propria “rifondazione” ad opera di Carlo Alberto: alla “Regia 
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Accademia Albertina” viene assegnata una nuova sede nell'edificio tuttora occupato; 
l'Accademia viene inoltre dotata di una significativa Pinacoteca, dove confluiscono le collezioni 
del marchese Monsignor Mossi di Morano e i preziosi cartoni gaudenziani già di proprietà 
sabauda. 
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento l'Accademia accompagna degnamente il 
passaggio dal realismo all'arte nuova, nella direzione dell'eclettismo, del Liberty e di un 
rinnovamento delle tematiche, con la pittura di paesaggio e di genere, che vede come 
protagonisti Antonio Fontanesi, Giacomo Grosso, Cesare Ferro, e con la scultura di Vincenzo 
Vela, Odoardo Tabacchi ed Edoardo Rubino. 
 
L'Albertina consuma l'ultima svolta a cominciare dall'inizio degli Anni Quaranta, con l’apporto 
di alcuni significativi rappresentanti della cultura figurativa torinese aggiornati sui modelli 
dell'avanguardia mitteleuropea e francese: Casorati, Paulucci e successivamente Menzio per la 
pittura, Cherchi per la scultura, Calandri per l'incisione, Kaneclin per la scenografia, 
ottimamente coadiuvati da validi assistenti come Galvano, Scroppo, Davico, che documentano 
gli sviluppi dell'arte nell'immediato dopoguerra. 
 
In questi ultimi anni l'Accademia Albertina si è ulteriormente trasformata e rinnovata, 
promuovendo numerose iniziative didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione 
artistica. Da segnalare, nella fattispecie, la riorganizzazione e la riapertura al pubblico della 
Pinacoteca, il restauro del palazzo e la razionalizzazione degli spazi interni (tuttora in corso), 
l'intensa attività di mostre, conferenze, seminari e manifestazioni, la significativa introduzione 
dell'informatica nell'Accademia, sia nella formazione sia nell’amministrazione. 
 

Dove operiamo: le sedi 
 
L’area su cui sorge l’Accademia di Belle Arti di Torino (edifici 1, 2, 3) si estende per circa mq. 
17.417.  
 

1. Edificio principale - Via Accademia Albertina, 6 
 

Descrizione: 
Su quest'area, e utilizzando in parte l'ala est del chiostro, ad opera di Giuseppe Talucchi fu 
progettato e realizzato, tra il 1820 e il 1930, l'edificio che ospita ancor oggi l'Accademia 
Albertina, e che ad essa fu donato sin dal 1833 da Carlo Alberto, nell'ambito della "rifondazione" 
dell'Accademia stessa da lui voluta e realizzata. 
 

Dimensioni: 
Area lorda interna mq. 14.650 
Area adibita agli uffici (gestione amministrativa) mq. 344 
Area dei servizi (scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc.) mq. 3.878 
Area adibita alle attività didattiche (totale) mq. 10.428 
 
 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO 
 

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino Tel. 011 889020  

e-mail: protocollo@albertina.academy PEC: accademia.torino@pec.it  

 Internet: https://www.albertina.academy/ 

Cod. Fiscale 80092570011  

 pag. 6 

 

 

Laboratori: 
nº Tipologia Descrizione Dimensioni (in mq.) 

1. LAB. DECORAZIONE     182   

2. LAB. GRAFICA     83   

3. LAB. INCISIONE     390   

4. LAB. SCULTURA     265   

5. LAB. MODELLISTICA   UTILIZZATO ANCHE PER 

PLASTICA ORNAMENTALE   

125   

6. LAB. SERIGRAFIA     129   

7. LAB. TECNICHE DEL MARMO     162   

8. LABORATORIO PITTURA     471   

9. LAB. TECNICHE DI FONDERIA     80   

 

2. Rotonda dell'Accademia Albertina (sede principale) all’interno 
del cortile in Via Accademia Albertina, 6 
 

Dimensioni: 
Area lorda interna mq. 2.037   
Area adibita agli uffici (gestione amministrativa) mq. 0   
Area dei servizi (scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc.) mq. 287   
 

Laboratori: 
nº Tipologia Descrizione Dimensioni (in mq.)  

1. LABORATORIO PITTURA     100   

 

3. “Ex Incet” (sede distaccata) Via Cigna, 96/17 - locali in affitto 
 

Dimensioni: 
Area lorda interna mq. 730 
Area adibita agli uffici (gestione amministrativa) mq. 0 
Area dei servizi (scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc.) mq. 70 
Area adibita alle attività didattiche (totale) mq. 660 
 

Laboratori:  
nº Tipologia Descrizione Dimensioni (in mq.)  

1. LAB. SCENOGRAFIA     240   
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Come operiamo 
 
Ai sensi dello Statuto di autonomia, approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con 
D.D.G. n. 1032 del 28/05/2019, l’organizzazione dell’Accademia, ispirata a principi di efficienza, 
responsabilità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, riflette la distinzione tra attività di 
indirizzo e di controllo e attività di gestione. 
 Gli organi dell’Accademia previsti dallo Statuto ai sensi del D.P.R. 132/2003 sono:  
 

• Presidente;  
• Direttore;  
• Consiglio di Amministrazione; 
• Consiglio Accademico;  
• Revisori dei Conti;  
• Nucleo di Valutazione; 
• Collegio dei Professori;  
• Consulta degli studenti.  

 
 Il Presidente: è il rappresentante legale dell’Istituzione, nominato dal Ministro 

dell’Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio 
Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale.   

 
 Il Direttore: è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed Artistico 

dell’Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività 
per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. È 
eletto dai docenti dell’Istituzione di I e II fascia tra i docenti di I fascia, anche di altre 
Istituzioni, in possesso di particolari requisiti definiti dallo Statuto dell’Accademia, Art 13. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo 

strategico, della programmazione delle attività relative alla gestione amministrativa, 
finanziaria e patrimoniale dell’Accademia; approva la programmazione finanziaria annuale 
e quella del personale, vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Accademia. 
Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: - Il Presidente - Il Direttore - Un docente 
dell’Istituto eletto dal Consiglio Accademico - Uno studente designato dalla Consulta degli 
studenti - Un esperto di amministrazione nominato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. 

 
 Il Consiglio Accademico: Il Consiglio Accademico è l'organo di programmazione, di 

coordinamento, di indirizzo delle attività didattiche Artistiche, scientifiche e di ricerca. 
Determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, Artistiche e di 
ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di 
riferimento. Definisce le linee d'intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della 
produzione Artistica; Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al 
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Accademico è costituito da: il Direttore, che lo 
presiede; otto docenti votati dal Consiglio dei Professori tra i docenti di comprovata 
professionalità, due studenti eletti dalla Consulta degli studenti. Il mandato ha durata 
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biennale. La carica non è compatibile con quella di membro del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 I Revisori dei conti: Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'Art 

20 del decreto legislativo 30 giugno 20ll n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, 
nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. 
Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. I Revisori dei 
conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed 
espletano i controlli previsti dalla legge. I Revisori dei conti restano in carica tre anni 
decorrenti dalla data del Decreto di nomina e non possono essere confermati 
consecutivamente per più di una volta. 

 
 Il Nucleo di valutazione: La composizione e le competenze del Nucleo di valutazione sono 

disciplinate dall'Art 10, commi 1,2,3 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003. Il Nucleo di 
valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio 
Accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due 
scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della 
valutazione. Il Nucleo di valutazione, sulla base dei criteri determinati dall'Agenzia 
Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), redige una 
relazione annuale relativa alle attività ed al funzionamento dell'Istituzione. La relazione è 
trasmessa entro il 3l marzo di ogni anno, oltre che al Ministero dell'Università e della 
Ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
e costituisce il quadro di riferimento per il Ministero dell'Università e della Ricerca. 

 
 Il Collegio dei professori: Il Collegio dei professori, convocato e presieduto dal Direttore, 

è composto da professori di I e II fascia in servizio presso l'Istituzione su posto in organico: 
esso svolge attività di supporto al Consiglio Accademico. 

Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, il Collegio dei professori: 
a. promuove la definizione dei compiti didattici; 
b. promuove attività di tutorato e di orientamento degli studenti; 
c. promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo delle Arti; 
d. formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di 

riferimento; 
e. esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico- scientifico; 
f. avanza proposte sulle modifiche di Statuto; 
g. adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. 

 
 La Consulta degli studenti: La Consulta degli studenti è l'organo rappresentativo degli 

studenti dell'Accademia con funzioni consultive e propositive, composto ai sensi dell'Art l2 
del D.P.R. 132 /2003. L'Accademia garantisce alla Consulta degli Studenti le risorse e le 
strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Le competenze, le attribuzioni e 
le modalità di elezione della consulta sono disciplinate dall’Art 12, comma I, del D.P.R. n. 
132 del 28 febbraio 2003, nonché dal relativo regolamento emanato dall'Accademia. 
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Tabella organica del personale 
 

Docenti Numero 
I fascia 36 
II fascia 19 

Personale T.A.  
Direttore Amministrativo (EP2) 1 
Direttore Ufficio di Ragioneria (EP1) 1 
Collaboratori (area terza) 2 
Assistenti (area seconda) 7 
Coadiutori (area prima) 10 

 
 

IDENTITÀ 
 

Organigramma dell’Accademia 

 
La struttura amministrativa si trova in relazione con il Direttore alla quale è preposto il 
Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, 
finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Istituzione. 
 

Cosa facciamo 
 
L'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino è un'Istituzione pubblica, sede primaria di ricerca 
artistica e scientifica, di istruzione superiore e formazione. Essa ha il fine di promuovere il 
progresso della conoscenza e svolgere una didattica incentrata sull’Arte e finalizzata 
all’acquisizione di competenze nel campo e della ricerca nell’ambito Artistico. 
L'Accademia ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, 
finanziaria e contabile. 
L'Accademia elabora ed attua i propri programmi di sviluppo anche attraverso il confronto e la 
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collaborazione con Atenei ed enti di ricerca nazionali ed internazionali.  
L'Accademia favorisce il confronto su questioni connesse con l‘attuazione dei propri fini 
istituzionali, garantendo la circolazione dell'informazione all'interno dell'Istituto nonché la sua 
diffusione all'esterno.  
L’Accademia provvede alla formazione degli studenti in tutti i livelli dell'Alta Formazione 
Artistica finalizzati alla preparazione e alla specializzazione delle diverse figure professionali 
(artistiche, didattiche e scientifiche) previste dall’ordinamento didattico vigente. I percorsi 
didattici hanno come obiettivo l’alta formazione nel contesto delle arti visive, dello spettacolo, 
della fotografia, del restauro e della conservazione dei beni culturali.  
 
L’Accademia può attivare corsi di formazione di I livello cui si accede, generalmente, con il 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi specialistici di II 
livello cui si accede con il possesso di un diploma accademico/laurea o equiparati di I livello, 
corsi di perfezionamento, di specializzazione e Master di I /II livello.  
 
In forza delle innovazioni introdotte dalla Legge di riforma n. 508 del 1999, l’Accademia rilascia 
diplomi accademici di I e di II livello, equiparati ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università; la 
Legge n. 228 del 24/12/2012 ha sancito le relative equiparazioni. 
 

L’Accademia di Torino è quindi perfettamente inserita nel contesto del sistema didattico 
europeo, basato sull’applicazione degli ECTS, e adotta conseguentemente il Diploma 
Supplement. 
 
I titoli rilasciati dall’Accademia sono validi per l'esercizio della libera professione nel campo 
delle arti visive e per la partecipazione a pubblici concorsi. 
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Strumenti operativi: Statuto e Regolamenti 
 
 Statuto di autonomia, approvato con D.D.G. n. 32 del 26/01/2005 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed emendato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 739 del 27/02/2019, approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento della Formazione Superiore e della Ricerca 
con D.D.G. n. 1032 del 28/05/2019; 

  Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 338 del 25/11/2016 e approvato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D.G. n. 96 del 23/01/2017; 

 Regolamento che disciplina modalità e procedure per l’attribuzione di ore di didattica 
aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 24/10/2013 con delibera n. 98 e successivamente 
modificato con delibera n. 273 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016; 

 Regolamento delle attività in conto terzi, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 296 del 27/05/2016; 

 Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio Accademico, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 521 del 17/10/2017; 

 Regolamento per l’elezione ed il funzionamento della Consulta degli studenti, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 624 dell’11/05/2018; 

 Regolamento in materia di contribuzione degli studenti, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 670 del 19/09/2018, emendato con delibera n. 772 del 
4/06/2019 e con delibera n. 828 del 3/07/2020; 

 Regolamento didattico, approvato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione 
superiore, con D.D.G. n. 2751 dell’11/11/2016; 

 Regolamento che disciplina l’uso degli spazi e dei locali dell’Accademia Albertina, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 771 del 04/06/2019; 

 Regolamento per la gestione delle missioni fuori sede, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 492 del 12/07/2017; 

 Regolamento per la concessione e l’uso dei telefoni cellulari di servizio approvato 
l’11/12/2008 dal Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO 
 

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino Tel. 011 889020  

e-mail: protocollo@albertina.academy PEC: accademia.torino@pec.it  

 Internet: https://www.albertina.academy/ 

Cod. Fiscale 80092570011  

 pag. 13 

 

 

I dati finanziari 
 
Di seguito si riportano i dati contabili e finanziari relativi al triennio 2018/2020 nonché le 
risorse a disposizione per l’anno finanziario 2020 attestanti la realtà finanziaria dell’Istituto. 
 

ENTRATE ACCERTATE (totale delle somme riscosse e da riscuotere) 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2018 
RIEPILOGO ANNO 

FINANZIARIO 2019 
RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 

2020  

 

TIPOLOGIA 
ENTRATE 

IMPORTO 
% 

rispetto 
al totale 

IMPORTO 
% rispetto 

al totale 
IMPORTO 

% 
rispetto 
al totale 

%   +/- 
rispetto al 

2018 
 

Entrate 
contributive 

878.693,02 52,27 1.320.251,09 51,87 1.403.063,07 52,38  159,74  

Trasferimenti 
correnti 

572.563,19 34,06 801.329,26 31,54 975.747,24 36,43  170,42  

Altre entrate 20.246,24 1,21 46.196,76 1,94 10.045,29 0,38  49,62  

Conto Capitale 208.000,00 12,37 209.853,54 8,25 288.336,00 10,75  138,62  

Partite di giro 1.500,00 0,09 162.920,00 6,40 1.500,00 0,06  100,00  

Totali 1.681.002,45 100 2.540.550,65 100 2.678.691,60 100,00  159,35  

          

USCITE IMPEGNATE (totale delle somme pagate e da pagare) 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2018 
RIEPILOGO ANNO 

FINANZIARIO 2019 
RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 

2020  

 

TIPOLOGIA SPESE IMPORTO 
% rispetto 

al totale 
IMPORTO 

% 
rispetto 
al totale 

IMPORTO 
% 

rispetto 
al totale 

%   +/- 
rispetto 
al 2018 

 

Funzionamento 1.294.505,17 63,69 951.364,32 36,66 1.357.105,17 66,78 104,84  

Interventi diversi 382.958,65 18,84 1.274.034,42 49,10 526.165,30 25,89 137,39  

Conto Capitale 353.486,12 17,39 368.020,87 14,18 147.437,33 7,26 41,71  

Partite di giro 1.500,00 0,08 1.500,00 0,06 1.500,00 0,07 100,00  

Totali 2.032.449,94 100 2.594.919,61 100 2.032.207,80 100,00 99,99  
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GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2020 

ENTRATE 
PREVISIONI 

DEFINITIVE ESERCIZIO 
2020 

VARIAZIONI 
PROPOSTE 

PREVISIONI 
ESERCIZIO 2020 

INCIDENZA 
% 

Titolo 1° Entrate Correnti 1.568.305,88 210.428,88 1.357.877,00 86,58 

Titolo 2° Entrate in 
c/Capitale 

0,00 0,00 0,00 0 

Titolo 3° Partite di Giro 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 

Avanzo di 
Amministrazione 

862.478,21 0,00 862.478,21 100,00 

TOTALI 2.432.284,09 210.428,88 2.221.855,21 91,35 

     

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2020 

USCITE 
PREVISIONI 

DEFINITIVE ESERCIZIO 
2020 

VARIAZIONI 
PROPOSTE 

PREVISIONI 
ESERCIZIO 2020 

INCIDENZA 
% 

Titolo 1° Uscite Correnti 2.301.192,61 204.149,80 2.097.042,81 91,13 

Titolo 2° Uscite c/capitale 129.591,48 6.279,08 123.312,40 95,15 

Titolo 3° Partite di giro 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 

TOTALI 2.432.284,09 210.428,88 2.221.855,21 91,35 

     

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

TITOLO ENTRATE  USCITE   

 Competenza Cassa Competenza Cassa 

Parte corrente 2.334.258,28 2.388.855,60 1.965.020,54 1.883.270,47 

Parte capitale 1.012.000,00 288.336,00 108.762,00 147.437,33 

Partite di giro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Avanzo Amministrazione 
utilizzato 

862.478,21 862.478,21 

0,00 0,00 

Fondo di cassa utilizzato 0,00 0,00 
0,00 0,00 

TOTALI 4.210.236,49 3.541.169,81 2.075.282,54 2.032.207,80 
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ESERCIZIO 
AVANZO/DISAVANZO 

DI COMPETENZA 
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE     

2017 
Disavanzo di competenza               

-1.415.994,61 
1.268.294,66 

    

2018 
Disavanzo di competenza                  

-351.447,49 
916.847,17 

    

2019 
Disavanzo di competenza                    

-54.368,96 
862.478,21 

    

2020 
Avanzo di competenza 

1.272.475,74 
2.551.250,49 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

Introduzione 
In questa sezione sono definite le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori e gli aspetti 
organizzativi dell’infrastruttura tecnico-amministrativa. Essa costituisce il documento 
programmatico che le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente ai sensi all’Art 10 del 
D.lgs. 150/2009 e in cui sono esplicitati obiettivi ed indicatori che il l’Accademia dovrà 
raggiungere, in coerenza con le risorse assegnate. 
Il documento è stato redatto integrando, per quanto possibile, le modalità definite dalla CIVIT, 
con delibere 89/2010, n. 112/2010 e 1/2012, con quelle definite dall’ANVUR, che nel frattempo 
ha acquisto le competenze di cui all’Art. 60 della L. 68/2013. 
In questa sezione sono delineati: 

- gli obiettivi su cui si fondano le attività operative, indicandone la coerenza tra la strategia 
dell’Istituzione e la sostenibilità rispetto alle risorse economico-finanziarie disponibili; 

- gli indicatori scelti per il monitoraggio delle azioni e la misurazione degli obiettivi; 
- i soggetti e le strutture coinvolti. 

 

Pianificazione e piano della performance 
Il presente piano, che riguarda esclusivamente il personale amministrativo e coadiutore, 
rappresenta le modalità organizzative adottate per perseguire gli obiettivi didattici, di 
produzione Artistica e sperimentazione stabiliti dal Consiglio Accademico e recepiti dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 

Mandato istituzionale 
L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ha come funzione istituzionale la formazione, la 
produzione artistica, la ricerca e la sperimentazione nell’ambito delle Arti visive, secondo 
quanto stabilito dalla L. 508/99 e dall’Art. 1 dello Statuto di autonomia dell’Accademia stessa. 
 

Analisi del contesto esterno 
L’Istituzione opera come unica Accademia di Belle Arti nella Regione Piemonte che presenta 
una popolazione di circa 4.273.210 abitanti, al di sopra della media nazionale. La strategia 
dell’Accademia è rivolta alla qualità della formazione e della didattica anche per attrarre 
studenti dalle regioni limitrofe. Il contesto economico regionale è idoneo a sostenere 
l’Accademia con finanziamenti o sponsorizzazioni. L’Inserimento nel mondo del lavoro degli 
studenti si rivela agevole, date le molteplici possibilità di impiego dei diplomati: insegnamento, 
libera professione presso studi di design e tipografie, scenografia teatrale o televisiva, ambiti 
della moda, della fotografia e della decorazione. 
 

Aree di interesse strategico 
Le linee strategiche definite dal Consiglio accademico, in sinergia con il Consiglio di 
Amministrazione, costituiscono fondamento delle azioni che improntano le scelte 
dell’Istituzione. Nelle seguenti sezioni verranno esposte le attività strategiche dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino: - Formazione e sperimentazione - Ricerca e produzione 
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Artistica - Sviluppo e modernizzazione dell’attività amministrativa - Didattica. Il principale 
indirizzo strategico dell’Accademia con riferimento alla formazione, consiste nell’analisi e 
nell’organizzazione dell’offerta formativa al fine di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi 
offerti agli utenti. La qualificazione avviene attraverso interventi mirati a: - promuovere 
ulteriormente l’alto livello dell’offerta formativa garantendo connessione tra attività di ricerca, 
didattica e produzione Artistica - favorire ogni forma di orientamento, sostegno alla didattica e 
agli studenti - rafforzare i rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni nella Regione, 
ampliare l’internazionalizzazione, già fortemente caratterizzata ed estesa. 
 

L’albero della performance 

 
 
Il principale indirizzo strategico che L’Accademia si pone con riferimento alla didattica consiste 
dell’offerta formativa, al fine di qualificare ampliare e potenziare l’offerta stessa nonché 
migliorare qualità, efficacia ed efficienza di interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il 
rapporto tra il numero dei corsi ed il numero degli studenti, in relazione alle risorse disponibili.  
La qualificazione prevede interventi mirati a: 
 promuovere la qualità dell’offerta formativa garantendo una stretta connessione tra attività 

di ricerca, attività didattica e di produzione artistica, favorendo ogni forma opportuna di 
informazione, orientamento e sostegno alla didattica e agli studenti; 

 assicurare supporto alla formazione; 
 rafforzare i rapporti di collaborazione con le istituzioni del territorio. 

 
Indirizzi relativi alle attività di ricerca 
 favorire la ricerca nei suoi aspetti interpretativi, storico filologici e bibliografici, con 

particolare attenzione alla realtà del territorio; 
 coordinare l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi e di nuove 

tecnologie; 
 tutelare, incrementare e divulgare il patrimonio artistico, librario e multimediale, 

attraverso iniziative volte a incentivare rapporti con imprese, istituzioni e comunità. 
 

Principi strategici relativi alla produzione artistica 
 svolgere attività di produzione attraverso realizzazione di eventi in tutte le loro possibili 

valenze, eventualmente accompagnati da convegni e iniziative artistiche, scientifiche e 
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culturali; 
 individuare i soggetti attivi della ricerca e produzione che possano affiancare docenti per 

l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego di 
professionalità interne all'Istituto. 

 

Sviluppo locale e rapporti internazionali 
Nell’ambito dello sviluppo locale ed internazionale gli organi accademici deliberano di: 
 promuovere ulteriormente lo sviluppo dell’internazionalizzazione attraverso una politica 

di sostegno alle mobilità ed in genere agli scambi culturali tra paesi europei ed extra 
europei; 

 collaborare con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di 
programmi di cooperazione didattica, di ricerca e di produzione artistica; 

 promuovere ed incoraggiare gli scambi internazionali di docenti e studenti anche con 
interventi di natura economica. 

 

Organizzazione dell’Accademia 
Nell’ambito dell’organizzazione l’Accademia intende: 
 incrementare trasparenza, efficienza e valutabilità dei risultati; 
 semplificare e dematerializzare i processi e i procedimenti amministrativi;  
 valorizzare tutte le risorse umane disponibili attraverso la formazione e la 

razionalizzazione delle strutture amministrative; 
 prevenire i fenomeni corruttivi, che effettivamente, non sono a tutt’oggi presenti nella 

realtà accademica. 
 

Destinatari 
L'Art 1, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che le norme del decreto 
legislativo si applichino ai dipendenti delle Amministrazioni, di cui all'Art. 2, comma 2, del D. 
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fermo quanto previsto dall'Art. 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 
In base a tale disposizione, dunque, le disposizioni di cui al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si 
applicano al solo personale contrattualizzato. 
In merito all'applicazione al personale docente del Titolo II e III del D. Lgs. 150, l'Art. 74, comma 
4, stabilisce che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero 
dell'Istruzione Università e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono 
determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del presente 
decreto al personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale". 
Il D.P.C.M. 26/01/20 11, all'Art. 10, dispone quanto segue: 
Le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, tenuto conto di quanto previsto dai 
regolamenti di cui all'Art. 14, comma 5 del D.P.R. 01/02/2010 n. 76 relativo alla valutazione delle 
attività degli enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, assicurano: 

a) la misurazione e la valutazione della performance dell'attività dei docenti, previa 
definizione di indicatori, obiettivi e standard; 

b) l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze; 
c) la trasparenza dei risultati delle attività di misurazione e valutazione allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. 
Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO 
 

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino Tel. 011 889020  

e-mail: protocollo@albertina.academy PEC: accademia.torino@pec.it  

 Internet: https://www.albertina.academy/ 

Cod. Fiscale 80092570011  

 pag. 19 

 

 

 

 

della ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. attuativo dell'Art. 13, 
comma 12, del D. Lgs. n. 150 del 2009, individua specifici obiettivi indicatori e standard nonché le 
modalità per attuare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle Istituzioni Afam. 
Nelle more della sopracitata intesa, non si applicherà il titolo II e III del D. Lgs. n. 150/2009 al 
personale docente. 
Fino ad allora per performance dovrà intendersi quella solo riferita alla struttura 
amministrativa. In particolare il sistema di valutazione e misurazione della Performance si 
applicherà all’Accademia ed al personale T.A., Area II ed Area I. 
Il trattamento economico collegato alla performance dei dipendenti con qualifica EP di cui 
all’Art. 40 del CCNL del 16 febbraio 2005 non rientra nella contrattazione integrativa di Istituto 
in quanto le indennità annue, ai sensi dell’Art. 7 del CIN del 11/12/2020, non sono soggette a 
contrattazione integrativa d’Istituto. 
 

Gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance organizzativa 
L'Art. 45, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'Art. 57 del D. Lgs. 
27 ottobre 2009, n. 150, prevede che "i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le 
disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance 
individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo 
complesso ed alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si Articola 
l'amministrazione". La misurazione della performance riguarda pertanto sia l'andamento della 
performance della struttura organizzativa in cui il singolo lavora, sia la performance 
individuale in senso stretto. 
 
La performance della struttura organizzativa concerne: 
 L'attuazione delle politiche stabilite dagli organi accademici riguardo alla soddisfazione 

finale dei bisogni dell’utenza; 
 La modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 
 Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli studenti, i  cittadini ed i 

soggetti interessati, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione tramite 
supporti telematici; 

 L'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

 L’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione. 
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AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI 
OPERATIVI PER IL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 
 

Obiettivi strategici ed operativi per il personale T.A. - Area II 
(Qualifica Assistente)  
 
La misurazione della performance individuale del personale con funzioni non dirigenziali è 
collegata a: 
 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 

appartenenza; 
c) alle competenze ed ai comportamenti professionali adottati. 
 

Gli obiettivi operativi per il personale dell’area II sono riportati nella tabella che segue: 
 

Area 
Obiettivi 
operativi 

Azioni 

II 
Assistenti 

Miglioramento 
della qualità 
del servizio 

Autonomia, professionalità e responsabilità riferite al 
corretto svolgimento dei compiti e delle mansioni assegnate 

Tempestività e correttezza nello svolgimento dell’attività 
lavorativa 

Indicatore di presenza/assenza (con esclusione di gravi 
patologie e di situazioni certificate da ASL e/o da strutture 

sanitarie) 

Applicazione e rispetto puntuale delle normative in materia 
di trasparenza e anticorruzione 

Proposizione di azioni migliorative o risolutive di problemi 
organizzativi della struttura 

Crescita della 
professionalità 

Aggiornamento professionale su tematiche inerenti all'area 
di lavoro di competenza 

Guadagno 
d'immagine 

dell'istituzione 

Disponibilità nei confronti dell’utenza e del personale 

Disponibilità a sostenere i neo assunti e/o a sostituire il 
personale assente 
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Obiettivi strategici ed operativi per il personale T.A. - Area I 
(Qualifica Coadiutore) 
 
Gli obiettivi strategici per il personale dell’Area I con qualifica di Coadiutore sono: 
 

1) assicurare adeguato supporto alle iniziative inerenti la programmazione annuale 
delle attività didattiche, di ricerca e produzione; 

 
2) migliorare l'efficienza dei servizi resi mediante l'adeguata turnazione e 

disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti; 
 
Gli obiettivi operativi del personale appartenente all’Area I come individuati nella 

tabella che segue: 
 

Area Obiettivi operativi Azioni 

I 
Coadiutori 

Miglioramento della 
qualità del servizio 

Supporto alla ditta esterna di pulizie 

Supporto alla segreteria didattica e agli uffici amministrativi 

Gestione e tenuta delle chiavi dell’Istituto 

Crescita della 
professionalità 

Aggiornamento su tematiche inerenti alla sicurezza, pronto 
soccorso e antincendio 

Indicatore di presenza/assenza (con esclusione di gravi 
patologie e di situazioni certificate da ASL e/o da strutture 

sanitarie) 

Miglioramento del 
clima relazionale 
con i colleghi e/o 

con l’utenza 

Disponibilità a sostituire i colleghi assenti o neo assunti 

Cortesia con l’utenza interna ed esterna 

 

Valutazione della performance e criteri di retribuzione 
Il personale amministrativo di area II Assistente, fatta eccezione per il personale con qualifica 
EP, può accedere al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sulla base della 
produttività individuale e del supporto conferito alle organizzazioni dell’Istituzione. 
La verifica del raggiungimento degli specifici obiettivi - strategici ed operativi - programmati 
nel presente documento sarà effettuata al termine dell’anno accademico di riferimento dagli 
organi direttivi dell’Accademia.  
La misurazione della performance individuale del personale con funzioni amministrative, 
collegata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, è valutata in termini di: 

1. autonomia, professionalità e responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati; 
2. tempestività e correttezza nello svolgimento dell’attività lavorativa; 
3. proposizione di azioni migliorative o risolutive di problemi organizzativi della struttura; 
4. aggiornamento professionale su tematiche inerenti all’attività di lavoro di competenza; 
5. collaborazione e flessibilità nella capacità di relazionarsi con l'utenza. 

Per quanto concerne il personale di Area I Coadiutore, la misurazione della performance 
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individuale è collegata ai seguenti indicatori afferenti la particolare collocazione del profilo 
professionale, di natura prevalentemente ausiliaria e di supporto: 

1. disponibilità ad effettuare prestazione più impegnative e capillari per quanto riguarda 
la pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti dell’Accademia; 

2. segnalazione di malfunzionamenti, guasti o carenze nell’ambito dei beni dell’Accademia 
collocati negli uffici, nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni; 

3. assiduità ed interesse verso le questioni relative alla sicurezza nell’ambito del profilo 
professionale del coadiutore; 

4. cura dei rapporti con gli studenti e con l’utenza. 
 
Il budget complessivo specifico per la retribuzione accessoria da erogare al personale 
Assistente e Coadiutore viene quantificato annualmente dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca con decreto di assegnazione e i compensi cono quantificati nel contratto integrativo 
d'Istituto, certificato ai sensi dell’Art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/ 2001 dai Revisori dei 
Conti. 
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