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All’Accademia di belle arti  

di Torino 

PEC istituzionale     

 

Oggetto: decreto integrazione esperto consiglio di amministrazione 

 Con la presente si trasmette l’allegato decreto ministeriale del 26 settembre 2022 

(prot.n.1114), con cui il consiglio di amministrazione di codesto Conservatorio è integrato, per il 

restante periodo dello stesso, dall’avv. Mario Eugenio Comba, in qualità di esperto di 

amministrazione. 

  

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Marco Coccimiglio 
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Il Ministro dell’università e della ricerca 
 

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 

dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. 

con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51- 

quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le 

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, 

tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione 

delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro 

dell’università e della ricerca; 

 

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (ora Istituti superiori di studi 

musicali non statali); 

 

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 

1999, n. 508”, e in particolare l’art. 7 in materia di composizione del consiglio di amministrazione; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Accademia Albertina di belle arti di Torino; 

 

VISTO il d.m. 12 marzo 2021 (prot. n. 241), con cui è stato costituito il consiglio di amministrazione 

della citata Istituzione per la durata di un triennio; 

 

RITENUTO di procedere all’integrazione del consiglio di amministrazione della predetta Istituzione, 

nominando anche il componente esperto di amministrazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. e), del d.P.R. n. 

132 del 2003; 

 

VISTA la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. 6090 del 21 luglio 2022, recante le 

direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri conseguenti alle dimissioni dell’Esecutivo; 

 

VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 23801 del 1 

settembre 2022 che, in riscontro alla richiesta dell’Ufficio di Gabinetto d’ordine del Ministro relativa alla 

suindicata circolare, ha comunicato il nulla osta a procedere alla nomina prospettata; 

 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

 

Dalla data del presente provvedimento, il consiglio di amministrazione dell’Accademia Albertina di belle 

arti di Torino, costituito con d.m. 12 marzo 2021 (prot. n. 241), è integrato, per il restante periodo di 

durata dello stesso, con il prof. avv. Mario Eugenio Comba, quale esperto di amministrazione, nominato 

ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. e), d.P.R. n. 132 del 2003. 

 

 

IL MINISTRO 

prof.ssa Maria Cristina Messa 
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