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VERBALE N. 1 DEL 1 FEBBRAIO 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 10:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 297 del 26 gennaio 2022 e di 

successiva integrazione prot. n° 349 del 28 gennaio 2022. 

 

Risultano presenti:                      PRESENTI         ASSENTI 

 

1. dr.ssa Paola Gribaudo Presidente    x 

2. prof. Edoardo Di Mauro Direttore    x 

3. prof. Fabio Amerio  Rappresentante dei docenti  x 

4. sig.ra Sara Obialero  Rappresentante degli studenti  x 

5. avv. Alessandro Moreschini Direttore Amministrativo  x 

 che svolge la funzione di 

 segretario verbalizzante 

 

Sono presenti durante la riunione: 

la prof.ssa Laura Valle, Vicedirettore; 

la dr.ssa Daniela Coluccio, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria; 

la dr.ssa Annalisa Sponga, Assistente. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 28 dicembre 2021 

2. Regolamento per affidamento incarichi docenti su Fondo di Istituto 

3. Nuovo accordo con L-Art University anni 2022 e 2023. Commessa in conto terzi e quadro economico 

relativo 

4. Progetto Turandot A.A. 2021/2022. Commessa in conto terzi e quadro economico relativo 

5. Circolare M.U.R. n. 227 del 10/01/2022 in merito alle cessazioni dal servizio per l’A.A. 2022/2023. 

Comunicazioni 

6. Approvazione progetti docenti A.A. 2021/2022 

7. Borsa di studio Consulta degli Studenti. Definizione e approvazione 

8. Approvazione spese 

9. Ratifica spese effettuate 

10. Varie ed eventuali 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 28 dicembre 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 28/12/2021, anticipato tramite email a tutti i 

Consiglieri in data 31/01/2022.  

 

2. Regolamento per affidamento incarichi docenti su Fondo di Istituto 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

PREMESSO CHE il Contratto Integrativo Nazionale del 21/12/2021 prevedeva all’art. 5, c. 1, la necessità di 

approvare un regolamento concernete le modalità e le procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento 

delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica; 
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PREMESSO CHE la procedura per l’approvazione del suddetto regolamento prevedeva la proposta del Consiglio 

Accademico, seguita dalla delibera formale del Consiglio di Amministrazione; 

ESAMINATA la bozza di regolamento licenziata dal Consiglio Accademico nella seduta del 21/01/2022; 

RITENUTO di apportare alcune modifiche all’art. 8 del regolamento proposto dal Consiglio Accademico 

relativamente alla predeterminazione dei compensi e alla connessione dei risultati raggiunti solo quando essi siano 

concretamente misurabili; 

  

DELIBERA N. 997 

 

DI APPROVARE il regolamento relativo ad incarichi aggiuntivi al personale docente non inerenti all’attività 

didattica, da finanziarsi con il fondo di Istituto (Allegato 1); 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

3. Nuovo accordo con L-Art University anni 2022 e 2023. Commessa in conto terzi e quadro economico 

relativo 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VISTA la precedente convenzione stipulata con L-Art University in data 08/01/2021; 

CONSIDARATO che la stessa è scaduta in data 07/01/2022; 

RILEVATA la permanenza dell’interesse da parte dell’Accademia e di L-Art University a promuovere accordi di 

collaborazione finalizzati ad una partnership che conduca gradualmente al rilascio, nel rispetto delle norme di legge 

in vigore in ciascuno dei due paesi, del cosiddetto “double degree”; 

RILAVATO ALTRESÌ l’interesse reciproco alla produzione di video didattici con la partecipazione di docenti 

dell’Accademia; 

CONSIDERATO che l’attuazione del precedente accordo quadro è proceduta in maniera parzialmente rallentata 

a causa delle note restrizioni dovute alla pandemia; 

 

DELIBERA N. 998 

 

DI SOTTOSCRIVERE un nuovo accordo biennale avente le medesime finalità dell’accordo originario (allegato 

2); 

DI FINANZIARE le attività illustrate nell’accordo con la somma di € 69.853,54 oggetto di fondo spese costituito 

da L-Art online Univesity Co. Ltd. presso Credit Agricole Cariparma S.p.a. sita in via Giolitti 1 – 10123 Torino; 

DI PREVEDERE, nell’ambito delle norme indicate nel regolamento per le attività in conto terzi, il finanziamento 

delle attività per l’anno 2022 come previsto dall’allegato 3 (quadro economico);  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

4. Progetto Turandot A.A. 2021/2022. Commessa in conto terzi e quadro economico relativo 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

PREMESSO che l’Accademia Albertina organizza e promuove corsi di lingua italiana per studenti stranieri di 

nazionalità cinese nell’ambito del progetto Turandot; 

PREMESSO che tali corsi sono materialmente tenuti dalla Società Dante Alighieri, sita in piazza Firenze, 27 – 

Roma; 

RITENUTO che tale attività rientri nell’ambito dei progetti in conto terzi gestiti dall’Istituzione, in considerazione 

della provenienza dei fondi da soggetti privati interessati all’apprendimento della lingua italiana, finalizzato 
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all’iscrizione ai corsi dell’Accademia Albertina; 

CONSIDERATO, pertanto, che con tali fondi sia necessario finanziare la società di cui in premessa, nonché la 

prestazione lavorativa di un docente che tenga un corso di Storia dell’Arte ed effettui l’orientamento degli studenti; 

CONSIDERATO, altresì, che con tali fondi sia necessario finanziare la prestazione lavorativa del personale 

amministrativo coinvolto nella gestione amministrativa, fiscale, previdenziale e contabile delle pratiche connesse; 

 

DELIBERA N. 999 

 

DI APPROVARE la convenzione con la società Dante Alighieri (allegato 4); 

DI APPROVARE il quadro economico di ripartizione dei costi nell’ambito dell’attività in conto terzi 

dell’Accademia (All. 5); 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

5. Circolare M.U.R. n. 227 del 10/01/2022 in merito alle cessazioni dal servizio per l’A.A. 2022/2023. 

Comunicazioni 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VISTE le disposizioni ministeriali diramate da parte dal M.U.R., Segretariato Generale, Direzione Generale delle 

Istituzioni della formazione superiore, con nota n. 277 del 10 gennaio 2022 aventi per oggetto: ‘Cessazione dal 

servizio del personale docente, e tecnico – amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali 

di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per 

l’anno accademico 2022/2023’; 

CONSIDERATO che il Sig. Rafael Maria REPETTO, nato a Buenos Aires (Argentina) il 24/06/1955, in servizio 

a T. D. in qualità di Coadiutore, in data 21/01/2022, prot. n. 210, ha presentato domanda di trattenimento in 

servizio ai sensi del D. Lgs. 297/1994, art. 509, c. 3, fino al 71° anno di età (adeguamento della speranza di vita per 

il periodo 2019-2022); 

VALUTATO che il Sig. Rafael Maria REPETTO, alla data del 31/10/2022, consegue un’anzianità contributiva 

pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 9 ed un’anzianità anagrafica pari ad anni 67; 

DATO ATTO che, come da disposizioni ministeriali in premessa richiamate, il requisito utile per la pensione di 

vecchiaia, che determina il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente, è il compimento dei 67 anni di età entro 

il 31/10/2022 e la maturazione di almeno 20 anni di anzianità contributiva; 

CONSIDERATO che il Sig. Rafael Maria REPETTO ha maturato, al 31/10/2020, il requisito richiesto dalla 

normativa vigente per l’inserimento nella graduatoria permanente d’Istituto e per l’eventuale stabilizzazione; 

 

DELIBERA N. 1000 

 

DI ACCOGLIERE l’istanza di trattenimento in servizio del Sig. Rafael Maria REPETTO fino al 71° anno di età. 

Il Coadiutore sarà collocato a riposo a decorrere dal 01/11/2026; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6. Approvazione progetti docenti A.A. 2021/2022 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VISTI gli artt. 14 e 15 dello Statuto dell’Accademia Albertina; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 21/01/2022;   

PREMESSO che il Direttore e la Vicedirettrice, prof.ssa Valle, illustrano i progetti didattici per l’A.A. 2021/2022; 
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TENUTO CONTO dell’osservazione del prof. Amerio che segnala che conferenze e workshop dei progetti 

didattici rischiano di sovrapporsi agli orari delle lezioni e per questo raccomanda che tali progetti si svolgano 

prioritariamente nei periodi di interruzione dell’attività didattica; 

TENUTO CONTO, altresì, delle indicazioni del Direttore Amministrativo che propone che l’attività progettuale, 

soprattutto quella relativa a conferenze e workshop, sia rivolta anche agli esterni e non solo agli studenti in modo 

da aumentare la visibilità dell’Accademia ed eventualmente stabilire tariffe di partecipazione che compensino 

almeno parzialmente l’esborso; 

 

DELIBERA N. 1001 

  

DI GARANTIRE la disponibilità di Bilancio relativa all’esercizio finanziario 2022 finalizzata all’attuazione dei 

progetti dei docenti per l’Anno Accademico 2021/2022 e per le pubblicazioni così come dettagliate nell’allegato 6 

e illustrate dal Direttore e dalla Vicedirettrice; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

7. Borsa di studio Consulta degli Studenti. Definizione e approvazione 

 

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che la Consulta degli Studenti ha deciso di finanziare una borsa 

di studio per studenti extra UE residenti in Italia dell’ammontare di € 700,00, utilizzando fondi destinati dal Bilancio 

alla Consulta studentesca. Ritenendola lodevole e degna di attenzione, il Consiglio di Amministrazione approva 

l’iniziativa e condivide i requisiti ipotizzati nella bozza presentata al Consiglio. 

 

8. Approvazione spese da effettuare 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

CONSIDERATA la necessità di acquisire beni e servizi necessari per il corretto funzionamento delle attività 

didattiche di ricerca, produzione artistica ed amministrative; 

VISTI i preventivi di spesa richiesti dall’Amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi secondo quanto 

dettagliato in dispositivo;  

CONSIDERATO che i capitoli di bilancio presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

DELIBERA N. 1002 

 

DI APPROVARE ED AUTORIZZARE le spese di seguito indicate: 

- Acquisto materiali per sede distaccata Incet a seguito di effrazione fino a € 850,00 + IVA (Cap. 102/U) 

- acquisto saldatrice per corso prof.ssa Valentini fino a € 950,00 + IVA (Cap. 601/U); 

- corso sicurezza per studenti prof.ssa Valentini € 2.000,00 + IVA e cassa previdenziale (Cap. 127/U); 

- banco saldatura prof. Bosisio € 1.019,00 + IVA (Cap. 601/U); 

- acquisto materiali di conservazione per la Biblioteca e la Fototeca fino a € 5.500,00 (cap. 102/U); 

- acquisto materiale vario di pulizia fino ad € 2.500,00 + iva (Cap. 123/U); 

- manutenzione semestrale estintori per una spesa fino ad € 3.500,00 + iva (Cap. 127/U); 

- fornitura delle barriere antipolvere e della disinfezione dei bagni, lavaggio tappeti Accademia anno 2022 

fino ad € 2.500,00 + iva (Cap. 123/U) 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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9. Ratifica spese effettuate 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di ratificare le spese effettuate al fine di assicurare il corretto 

funzionamento dell’Accademia; 

 

DELIBERA N. 1003  

 

DI RATIFICARE le seguenti spese effettuate per assicurare il corretto funzionamento dell’Istituzione: 

 lavori di disotturazione e video ispezione delle fognature € 1.372,50 + IVA (Cap. 111/U); 

 rinnovo server dedicato sito web da febbraio a luglio 2022 € 1.847,50 + iva (Cap. 107/U) 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE                DELL’ACCADEMIA ALBERTINA 

          Avv. Alessandro Moreschini                                        dr.ssa Paola Gribaudo 


