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Prot. n° 755                                                                                                                   Torino, 15 febbraio 2023 

 

I L   D I R E T T O R E 

 

VISTA  la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti 

 dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia di arte drammatica, degli Istituti 

 superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

 pareggiati; 

VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante i criteri generali per 

 l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte 

 delle istituzioni artistiche musicali e coreutiche di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

VISTO  lo Statuto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D.G. n. 439 del 

23/03/2022; 

VISTO  il regolamento delle modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio 

 Accademico dell’Accademia Albertina, approvato con delibera n. 521 del Consiglio di 

 Amministrazione del 17 ottobre 2017; 

VISTO  il bando di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio 

Accademico dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per il triennio 2020/2023 prot. 

n. 2356 del 2 ottobre 2020; 

VISTO  il risultato dello scrutinio del 28/10/2020 ed il verbale redatto dalla Commissione Elettorale 

prot. n. 2966 del 28/10/2020; 

VISTO  il decreto di nomina del Consiglio Accademico prot n. 76 del 13/01/2021; 

VISTO il verbale della Consulta degli Studenti n. 27 del 29/12/2022 nel quale viene designata come 

rappresentante degli Studenti in Consiglio Accademico la sig.ra Elena Chantal Squillari; 

PRESO ATTO che il Prof. Salvatore BITONTI, quale componente del Consiglio Accademico, con Decreto 

del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1094 del 19/09/2022, è stato nominato 

Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino a partire dal 21/02/2023 per un 

triennio; 

VISTO l’art. 10 co. 1 del regolamento delle modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti nel 

Consiglio Accademico dell’Accademia Albertina, per cui subentra il candidato che segue 

nella graduatoria finale in caso di decadenza dal mandato di un rappresentante eletto; 

PRESO ATTO che il Prof. Fabrizio SIBONA, collocato al 7° posto della predetta graduatoria, è deceduto in 

data 09/02/2022; 

D E C R E T A 

 

Il prof. Giuseppe LEONARDI e la sig.ra Elena Chantal SQUILLARI sono nominati, fino alla naturale 

scadenza del Consiglio precedentemente eletto, componenti del Consiglio Accademico dell’Accademia 

Albertina di Belle Arti di Torino. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line del sito web istituzionale www.albertina.academy 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Edoardo DI MAURO 
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