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VERBALE N. 1 DEL 27 GENNAIO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 10:30, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 173 del 19 

gennaio 2021 e di successivi prot. n° 176 e 178 del 20 gennaio 2021 che integrano l’ordine del giorno della 

seduta. 

La riunione avviene in forma di collegamento da postazioni da remoto a mezzo di piattaforma Google Meet, ai 

sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Accademico prot. n° 845 del 24 marzo 2020. 

 

Risultano collegati:              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 – dr.ssa Paola Spezzaferri Direttore Amministrativo 

 che svolge la funzione di 

 segretario verbalizzante 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo avere constatato che tutti i componenti del Consiglio di 

Amministrazione ed il segretario verbalizzante possano vedersi e parlare al fine del corretto svolgimento della 

riunione, dell’espressione del voto e delle conseguenti operazioni di verbalizzazione. 

Il Presidente Paola Gribaudo porge un caloroso benvenuto al prof. Fabio Amerio esprimendo la propria stima 
nei suoi confronti e la certezza che il docente offrirà validi e proficui contributi ai lavori del Consiglio di 
Amministrazione. Il Direttore concorda con le parole della dr.ssa Gribaudo e comunica il benvenuto al prof. 
Amerio, del quale descrive le ampie competenze e capacità sia come docente sia come organizzatore.  
Il prof. Fabio Amerio ringrazia per la fiducia manifestata e dichiara la propria disponibilità a lavorare per 
l’Istituzione, in collaborazione con i componenti del Consiglio, dicendosi onorato per l’incarico ricevuto. 
 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 18 dicembre 2020 

2. Approvazione linee di bilancio e.f. 2021 

3. Integrazione componente nel Nucleo di Valutazione 

4. Comunicazione del direttore amministrativo personale che matura la massima anzianità contributiva 

5. Procedura negoziata gestione servizio Biblioteca 

6. Procedura negoziata gestione servizio Pinacoteca 

7. Procedura negoziata per individuazione impresa di pulizie biennale SCR 

8. Procedura negoziata per rinnovo patrimonio informatico in noleggio 

9. Fonderia utilizzata a.a. 2019/2020 

10. Procedura di nomina direttore lavori restauro facciate 

11. Procedura di individuazione ditta manutenzione patrimonio informatico 

12. Ratifica spese effettuate 

13. Approvazione / programmazione spese da effettuare 

14. Mostra Radu Dragomirescu 

15. Pubblicazione del catalogo Francesco Franco, la scuola e gli scritti (progetto dei proff. Gay e Balzola) 

16. Approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico 

17. Approvazione del Regolamento didattica online deliberato dal Consiglio Accademico 

18. Distributori automatici 

19. Varie ed eventuali 
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1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 18 dicembre 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 18 dicembre 2020, anticipato a tutti i 

componenti con email del 20 gennaio 2021. La sig.ra Federica Rizzo, dimissionaria, ha approvato il verbale per le 

vie brevi. Il prof  Fabio Amerio ne prende atto essendo, questa, la prima seduta in qualità di componente 

dell’organo accademico. 

 

2. Approvazione linee di bilancio e.f. 2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell’Accademia, con particolare riferimento 

agli artt. 5 e seguenti relativi alla predisposizione del Bilancio di Previsione; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18/12/2020 che dispone l’esercizio 

provvisorio del Bilancio;  

ESAMINATE le proiezioni delle entrate di Bilancio per l’E.F. 2021 e valutate le esigenze di spesa per il 

medesimo E.F.; 

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di determinare le indicazioni e gli indirizzi generali per la 

predisposizione del Bilancio di Previsione E.F. 2021;  

SENTITO il Presidente; 

SENTITO il Direttore; 

SENTITO il Direttore Amministrativo ed il Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, la quale ha dettagliatamente 

relazionato sulle disponibilità in entrata e sulle indifferibili uscite per il corretto funzionamento dell’Istituzione 

nell’E.F. 2021; 

ESAMINATO lo schema economico-finanziario approntato dall’Amministrazione sulla scorta delle indicazioni 

programmatiche del Direttore e dei dati contabili accertati al 31/12/2020; 

PRESO ATTO delle seguenti previsioni operate per le entrate correnti: 

- € 1.000.000,00 = a titolo di entrate per la contribuzione studentesca; 

- € 110.677,00 = a titolo di contributo per il funzionamento ordinario garantito dal M.U.R.; 

- € 2.551.250,49 = a titolo di Fondo Avanzo Amministrazione presunto disponibile, come di seguito 

declinato; 

CONSIDERATO che, nello schema su ricordato, vengono proposti, in esecuzione di quanto richiesto dal 

Direttore per consentire l’attuazione della programmazione didattico-scientifica, per garantire il miglior 

funzionamento della struttura amministrativa, e in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative in materia 

di finanza pubblica, i seguenti appostamenti di bilancio, relativi alle voci più rappresentative dei capitoli delle 

uscite del Bilancio 2021: 

 

1.1.2.54 €    40.000,00 = Contratti di collaborazione (modelli viventi) 

1.1.2.59 €  210.000,00 = Contratti con personale esperto esterno per corsi sperimentali 

1.1.2.62 €    82.000,00 = Didattica aggiuntiva 

1.1.2.63 €    27.933,88 = Attività conto terzi 

1.1.3.107 €    90.000,00 = Uscite per servizi informatici 

1.1.3.126 €  100.000,00 = Noleggio e leasing 

1.2.1.253 €    40.000,00 = Manifestazioni artistiche 

1.2.1.254 €    50.000,00 = Produzione artistica e ricerca 

1.2.1.255 €    20.000,00 = Borse di studio 

1.2.1.256 €      9.254,28 = Progetti internazionali (Erasmus) 

1.2.1.257 €      5.000,00 = Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali 

2.1.1.552 € 1.500.000,00= Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili 

2.1.1.601 €     60.500,00 = Acquisti di impianti e attrezzature 
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2.1.2.603 €     10.000,00 = Acquisti di mobili e di macchine d’ufficio 

2.1.1.604 €       5.000,00 = Acquisti per biblioteca 

 

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l’E.F. 2021 dovrà contenere gli appostamenti previsti per 

legge, per le spese correnti ovvero per le spese e gli oneri obbligatori, desumibili d’ufficio all’esito delle 

determinazioni relative alle linee di bilancio; 

PRESO ATTO delle risultanze contabili al 31/12/2020, secondo le quali la consistenza del Fondo Avanzo 

Amministrazione è pari a € 2.551.250,49 = dei quali € 1.776.872,10 = a natura vincolata ed € 774.378,39 = 

necessari alla copertura delle spese correnti e al pareggio di bilancio; 

SENTITO il Direttore dell’Accademia, relativamente alla necessità di inserire una previsione per il concorso di 

collaboratore che verrà a breve espletato inserendo una somma pari ad almeno € 3.000,00 =; 

SENTITO il Presidente dell’Accademia relativamente alla necessità di prevedere almeno € 40.000,00 = a 

copertura delle spese per la sicurezza, anche alla luce dell’emergenza sanitaria che il Paese si trova a fronteggiare; 

PER I MOTIVI ESPOSTI in narrativa; 

 

DELIBERA N. 873 

 

DI PRENDERE ATTO, FARE PROPRIE ED APPROVARE le seguenti linee di bilancio  

Le linee generali di Bilancio per l’A.F. 2021, assunte le determinazioni proposte dal Consiglio, relativamente ai 

capitoli delle uscite più rappresentativi, sono quindi le seguenti: 

 

1.1.2.54 €    40.000,00 = Contratti di collaborazione (modelli viventi) 

1.1.2.59 €  210.000,00 = Contratti con personale esperto esterno per corsi sperimentali 

1.1.2.62 €    82.000,00 = Didattica aggiuntiva 

1.1.2.63 €    27.933,88 = Attività conto terzi 

1.1.3.107 €    90.000,00 = Uscite per servizi informatici 

1.1.3.115 €      3.000,00 = Uscite per concorsi 

1.1.3.126 €  100.000,00 = Noleggio e leasing 

1.1.3.127 €    41.816,59 = Spese per la sicurezza (D. Lgs. 81/08) 

1.2.1.253 €    40.000,00 = Manifestazioni artistiche 

1.2.1.254 €    50.000,00 = Produzione artistica e ricerca 

1.2.1.255 €    20.000,00 = Borse di studio 

1.2.1.256 €      9.254,28 = Progetti internazionali (Erasmus) 

1.2.1.257 €      5.000,00 = Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali 

2.1.1.552 € 1.500.000,00= Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili 

2.1.1.601 €     60.500,00 = Acquisti di impianti e attrezzature 

2.1.2.603 €     10.000,00 = Acquisti di mobili e di macchine d’ufficio 

2.1.1.604 €       5.000,00 = Acquisti per biblioteca 

 

Oltre le spese correnti, gli oneri di legge, le restituzioni già previste dall’Amministrazione, per una previsione 

definitiva a pareggio pari a 3.686.477,49  

DI DARE MANDATO all’Amministrazione dell’Accademia di predisporre il prospetto di Bilancio di 

Previsione per l’E.F. 2021 da sottoporre al parere preventivo dei Revisori dei Conti, così come previsto dall’art. 5 

del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

3. Integrazione componente nel Nucleo di Valutazione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTA la Legge 508/99 di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003 regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D.G. n. 1032 

del 28 maggio 2019; 

RICHIAMATO il verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2020 con cui si è stabilito di 

pubblicare un Avviso sulla pagina web istituzionale dell’Accademia al fine di acquisire i curricula per la 

costituzione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia, ai sensi del D.P.R. 132/2003, attribuendo a tal fine un 

termine di 30 giorni dalla pubblicazione; 

VISTA la disposizione a firma del Presidente, dr.ssa Paola Gribaudo, prot. n° 865 del 27 marzo 2020, pubblicata 

all’albo online dell’Istituzione, con la quale si stabilisce di acquisire le candidature di esperti nel campo della 

valutazione al fine della costituzione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

per il triennio 2020/2023; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 818 del 25 maggio 2020 con cui è stato 

nominato il Nucleo di Valutazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per il triennio 2020/2023, 

nella seguente composizione: 

 prof. Fabio Amerio; 

 dott.ssa Paola Castellucci; 

 dott. Guido Montanari; 

CONSIDERATO che il prof. Fabio Amerio, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 10 

dell’11 gennaio 2021, è stato nominato rappresentante della componente docente in seno al Consiglio di 

Amministrazione per il restante periodo di durata dello stesso, in sostituzione del prof. Roberto Villa, collocato 

in quiescenza; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla nomina di un componente del Nucleo di Valutazione in 

sostituzione del prof. Fabio Amerio; 

PRESO ATTO della candidatura della prof.ssa Roberta Merlino presentata in data 30 dicembre 2020, prot. n° 

3875, docente di 1^ fascia per l’insegnamento di Anatomia Artistica; 

CONSIDERATO che i componenti del Consiglio Accademico hanno espresso il positivo parere in merito alla 

designazione della prof. Roberta Merlino quale componente del Nucleo di Valutazione in sostituzione del prof. 

Fabio Amerio, dimissionario; 

 

DELIBERA N. 874 

 

Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per il triennio 2020/2023, è costituito 

dai componenti di seguito nominati: 

 dott.ssa Paola Castellucci; 

 dott. Guido Montanari; 

 prof. Roberta Merlino. 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Accademia, sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione trasparente e comunicata ai componenti del Nucleo di Valutazione. 

 

4. Comunicazione del direttore amministrativo personale che matura la massima anzianità contributiva 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTE le disposizioni ministeriali diramate da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato 

Generale, Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, prot. n° 471 del 12 gennaio 



 

Ministero dell’ Università e della Ricerca 
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO 

 

 

2021 avente 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 2021/2022’; 

CONSIDERATO che, come da disposizione ministeriale in premessa richiamata, il Direttore Amministrativo 

deve comunicare, entro il 5 febbraio 2021, al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione il 

personale che matura entro il 31 ottobre 2021 l’anzianità contributiva di 42 e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 

10 mesi per le donne; 

DATO ATTO che il personale che matura i requisiti sopra indicati è il seguente: 

- prof. Paolo Belgioioso - Anatomia artistica 1^ fascia (collocato a riposo d’ufficio dal 1 novembre 2021 

avendo già compiuto 65 anni di età); 

- sig.ra Donatella Dalla Pria - assistente - area 2^ che ha maturato l’anzianità contributiva di anni 41 mesi 

10 senza avere compiuto 65 anni di età; 

SENTITA la dr.ssa Spezzaferri che richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 799 del 25 

marzo 2020 con cui è stata accolta l’istanza di trattenimento in servizio della prof.ssa Anna Lea Santarcangeli -

Anatomia artistica 2^ fascia - per l’A.A. 2020/2021 al fine del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima 

(20 anni) prevista dalla normativa vigente comunicando che la docente medesima sarà collocata in quiescenza dal 

1 novembre 2021 poiché ha maturato la predetta anzianità contributiva minima; 

VISTA la nota del Direttore Amministrativo, dr.ssa Paola Spezzaferri, prot. n° 266 del 26 gennaio 2021, con cui 

ha comunicato al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Accademico che la dipendente sig.ra Donatella 

Dalla Pria, assistente - area 2^, ha maturato l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi senza avere compiuto 65 

anni di età; 

CONSIDERATO che le Istituzioni possono, ai sensi delle citate disposizioni ministeriali, risolvere 

unilateralmente, con decisione motivata ed esplicitando i criteri di scelta, con un preavviso di sei mesi, il rapporto 

di lavoro del personale che ha maturato i requisiti di 41 anni e 10 mesi di servizio per le donne e di 42 e 10 mesi 

per gli uomini; 

SENTITO il positivo parere del Direttore Amministrativo, dr.ssa Paola Spezzaferri, in merito alla risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro della sig.ra Donatella Dalla Pria, assistente - area 2^, che ha maturato il 

prescritto requisito di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva non avendo compiuto 65 anni di età;  
VALUTATE le esigenze organizzative dell’Accademia in merito ai servizi amministrativi svolti dal personale 

assistente - area 2^; 

 

DELIBERA N. 875 

 

DI DARE ATTO che la risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro della sig.ra Donatella Dalla Pria, assistente 

- area 2^, è motivata da ragioni di riorganizzazione dei servizi amministrativi afferenti al personale di area 2^, 

assistenti, ai fini di una razionalizzazione delle funzioni della segreteria e degli uffici e senza pregiudizio alcuno 

per la funzionale, tempestiva ed efficiente erogazione dei servizi all’utenza ed agli studenti; 

DI RISOLVERE unilateralmente il rapporto di lavoro della sig.ra Donatella Dalla Pria, assistente - area 2^, che 

pertanto verrà collocata a riposo dal 1 novembre 2021 avendo maturato il prescritto requisito di 41 anni e 10 

mesi di anzianità contributiva e non avendo compiuto 65 anni di età; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

5. Procedura negoziata gestione servizio Biblioteca 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 
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organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO che il contratto con la Società Coop. Culture per il servizio di gestione della Biblioteca 

dell’Accademia Albertina scadrà il 28 febbraio 2021; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del nuovo 

contratto di gestione della Biblioteca;  

CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della procedura, si rende necessario prorogare il contratto 

con la Cooperativa che attualmente gestisce la Biblioteca albertina 

 

DELIBERA N. 876 

 

DI PROROGARE, nelle more dell’espletamento della procedura, il contratto attualmente in vigore con 

Cooperativa Culture fino al completo espletamento della procedura di individuazione del contraente che gestirà 

la Biblioteca nell’anno a venire; 

DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento del servizio di gestione della 

Biblioteca dell’Accademia Albertina con importo a base di gara di € 39.248,00 per anni uno; 

DI VALIDARE la procedura anche nel caso i cui fosse presentata una sola manifestazione di interesse per la 

gestione della Biblioteca Albertina, purché proveniente da una ditta con referenze e requisiti congruenti alle 

esigenze dell’Accademia; 

DI APPROVARE le clausole contrattuali relative alla durata annuale della convenzione da stipulare con il 

soggetto vincitore della procedura negoziata e quelle concernenti la salvaguardia del personale già impiegato 

dall’attuale gestore, qualora il vincitore della procedura negoziata risultasse ente diverso da quello cui attualmente 

è affidato il servizio; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6. Procedura negoziata gestione servizio Pinacoteca 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO che il contratto con la Società Coop. Culture per il servizio di gestione della Pinacoteca 

dell’Accademia Albertina scadrà il 31 marzo 2021; 

VISTA la convenzione stipulata tra l’Accademia Albertina e la Società per Azioni SCR Piemonte nelle persone 

del Presidente dell’Accademia e del Consigliere delegato di SCR S.p.A. per attività di supporto da parte di SCR 

nelle procedure di affidamento di opere pubbliche e per le attività d’acquisto di forniture e servizi (deliberazione 
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del Consiglio di Amministrazione n. 806 del 25 marzo 2020); 

VALUTATA la particolare complessità delle procedure da svolgere per l’affidamento del servizio di gestione 

della Pinacoteca dell’Accademia Albertina; 

CONSIDERATO che nell’organico dell’Accademia Albertina non sono presenti figure professionali in 

possesso dei requisiti per la gestione della procedura negoziata di affidamento del servizio di cui al precedente 

paragrafo; 

 

DELIBERA N. 877 

 

DI AFFIDARE la procedura alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. per il rinnovo 

dell’affidamento del servizio biennale di gestione della Pinacoteca;  

DI RICHIEDERE a Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. le seguenti prestazioni: 

1. assunzione ruolo di RUP dalla situazione attuale fino all’affidamento del servizio; 

2. gara di appalto da indizione della procedura alla firma del contratto; 

DI DARE ATTO che Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. formulerà il preventivo di spesa per le 

prestazioni indicate da sottoporre all’accettazione degli organi accademici; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

7. Procedura negoziata per individuazione impresa di pulizie biennale SCR 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO che il contratto con l’impresa La Nuova Cooperativa per il servizio di pulizie dell’Accademia 

Albertina prevede lo svolgimento di n. 207 giornate lavorative decorrenti dal 17/02/2020; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, l’impresa ha effettuato n. 81 giornate lavorative e che le restanti, 

presumibilmente, verranno espletate fino a luglio 2021; 

VISTA la convenzione stipulata tra l’Accademia Albertina e la Società per Azioni SCR Piemonte nelle persone 

del Presidente dell’Accademia e del Consigliere delegato di SCR S.p.A. per attività di supporto da parte di SCR 

nelle procedure di affidamento di opere pubbliche e per le attività d’acquisto di forniture e servizi (deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 806 del 25 marzo 2020); 

VALUTATA la particolare complessità delle procedure da svolgere per l’affidamento biennale del servizio di 

pulizie dell’Accademia Albertina; 

CONSIDERATO che nell’organico dell’Accademia Albertina non sono presenti figure professionali in 

possesso dei requisiti per la gestione della procedura negoziata di affidamento del servizio di cui al precedente 

paragrafo; 

 

DELIBERA N. 878 

 

DI AFFIDARE la procedura alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. per il rinnovo 
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dell’affidamento biennale del servizio di pulizie dell’Accademia Albertina;  

DI RICHIEDERE a Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. le seguenti prestazioni: 

1. assunzione ruolo di RUP dalla situazione attuale fino all’affidamento del servizio; 

2. gara di appalto da indizione della procedura alla firma del contratto; 

DI DARE ATTO che Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. formulerà il preventivo di spesa per le 

prestazioni indicate da sottoporre all’accettazione degli organi accademici; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

8. Procedura negoziata per rinnovo patrimonio informatico in noleggio 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE stabilisce di rinviare. 

 

9. Fonderia utilizzata a.a. 2019/2020 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 di approvazione 

dell’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021 fino al provvedimento di approvazione del bilancio di 

previsione e.f. 2021; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 815 del 25 maggio 2020 di sospensione 

delle locazioni per l’utilizzazione dei laboratori didattici di ‘Fonderia’, fino a nuove disposizioni da parte degli 

organi governativi in merito alla ripresa delle attività didattico – laboratoriali in presenza; 

CONSIDERATO che in data 15 gennaio 2021 è pervenuta la richiesta di regolarizzazione da parte della 

Fonderia Artistica P. De Carli s.r.l. di Volvera (TO) in merito ai servizi erogati nell’A.A. 2019/2020 per gli 

studenti del corso di ‘Tecniche di Fonderia’ – prof. Franco Marchisio; 

PRESO ATTO che il prof. Marchisio ha usufruito dei servizi della Fonderia Artistica De Carli s.r.l. durante 

l’A.A. 2019/2020; 

VERIFICATO che la predetta richiesta di regolarizzazione può essere accolta in quanto il Direttore ne ha 

accertato l’effettiva utilizzazione dei locali e delle attrezzature in dotazione della Fonderia De Carli per le 

specifiche lavorazioni; 

DATO ATTO che la regolarizzazione deve, per motivi non ascrivibili all’amministrazione, avvenire ‘ora per 

allora’ in quanto il docente utilizzatore non ha comunicato nei tempi dovuti la sua collaborazione con la Fonderia 

De Carli per l’A.A. 2019/2020; 

 

DELIBERA N. 879  

 

DI AUTORIZZARE, ORA PER ALLORA, il perfezionamento dell’accordo tra l’Accademia e la Fonderia 

Artistica De Carli per l’A.A. 2019/2020 al costo di € 7.500,00 oltre IVA; 

DI DARE ATTO che la convenzione ratificata con la presente deliberazione ha comportato, da parte degli 

studenti del corso di ‘Tecniche di Fonderia’ con il docente Franco Marchisio, l’utilizzazione dei locali, delle 

attrezzature, dei materiali e del supporto specializzato della Fonderia artistica De Carli per l’A.A. 2019/2020.  
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10. Procedura di nomina direttore lavori restauro facciate 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 di approvazione 

dell’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021 fino al provvedimento di approvazione del bilancio di 

previsione e.f. 2021; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

VISTO il D.I. (MEF – MIUR) n. 57864 del 6 aprile 2018 con il quale sono state definite le modalità di attuazione 

degli interventi di Edilizia riservati alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica; 

RILEVATO che l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ha presentato il progetto esecutivo per ottenere il 

finanziamento diretto teso alla ristrutturazione delle facciate dell’immobile che ospita l’Istituto in via Accademia 

Albertina n. 6; 

VISTO il D.M. n. 1146 del 6 aprile 2020 MEF – MUR con il quale è stata approvata la graduatoria dei 

programmi di tipo A, finanziamento diretto per Interventi di Edilizia riservati alle Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica; 

CONSIDERATO che l’Accademia Albertina ha ricevuto l’approvazione del progetto di tipo A ed il 

finanziamento diretto di € 1.000.000,00 per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e 

riqualificazione delle facciate della sede dell’Accademia in via Accademia Albertina n. 6; 

VISTA la convenzione stipulata tra l’Accademia Albertina e la Società per Azioni SCR Piemonte nelle persone 

del Presidente dell’Accademia e del Consigliere delegato di SCR S.p.A. per attività di supporto da parte di SCR 

nelle procedure di affidamento di opere pubbliche (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 806 del 25 

marzo 2020); 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 866 del 18 dicembre 2020 con cui è stato 

stabilito di realizzare l’intervento di restauro delle facciate della sede dell’Accademia attraverso la prestazione di 

servizi della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. e di richiedere: 

1. l’assunzione ruolo di RUP dalla situazione attuale fino a verifica e validazione del progetto esecutivo con 

programmazione gara appalto lavori; 

2. gara di appalto lavori da indizione della procedura alla firma del contratto; 

3. assunzione ruolo di RUP nella fase di esecuzione lavori fino a collaudo; 

CONSIDERATO il preventivo ricevuto dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. n. 573 del 21 

gennaio 2021 relativo all’erogazione del servizio sopra indicato per € 63.799,15 (IVA esclusa); 

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di procedere alla nomina del direttore lavori relativa agli interventi in 

premessa illustrati; 

 

DELIBERA N. 880 

 

DI AFFIDARE alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. l’incarico di assumere il ruolo di Stazione 

Unica Appaltante relativamente agli interventi di restauro e messa in sicurezza dell’edificio comprensivo del ruolo 

di Responsabile del Procedimento, a partire dalla verifica e validazione del Progetto Esecutivo, già redatto nel 

2018, progettazione dell’appalto lavori, supervisione e coordinamento della direzione lavori ed esecuzione dei 

lavori, sino al collaudo degli interventi; 
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DI PROCEDERE all’individuazione del Direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza in fase di 

esecuzione tramite richiesta di offerta da effettuarsi sul MEPA ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 

convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 1, lettera a), con affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore ad € 150.000,00 ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e attività di progettazione di 

importo inferiore ad € 75.000,00;  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

11. Procedura di individuazione ditta manutenzione patrimonio informatico 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO che l’attuale contratto con l’impresa GCS s.r.l. per il servizio di manutenzione del patrimonio 

informatico dell’Accademia Albertina scadrà l’11 febbraio 2021; 

VISTO la richiesta di offerta inviata a n. 5 ditte sul MEPA per l’affidamento del servizio di manutenzione del 

patrimonio informatico da febbraio a luglio 2021; 

 

DELIBERA N. 881 

 

DI APPROVARE, a tutti gli effetti, la richiesta di offerta inviata a n. 5 ditte sul MEPA per l’affidamento del 

servizio di manutenzione del patrimonio informatico dell’Accademia Albertina da febbraio a luglio 2021 con 

importo a base di gara di € 11.000,00 per il periodo decorrente dalla data di stipulazione, presumibilmente 

febbraio 2021, e fino a luglio 2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

12. Ratifica spese effettuate 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 
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CONSIDERATA E CONDIVISA la necessità di approvare spese effettuate dall’Accademia per il corretto 

funzionamento in relazione alla produzione artistica e per le regolari attività; 

 

DELIBERA N. 882 

 

DI RATIFICARE le seguenti spese: 

 noleggio dell’impianto di videosorveglianza e servizi di vigilanza anno 2021 per un totale di € 4.080,00 

(IVA esclusa) – ditta Allsystem S.p.a.; 

 sostituzione valvole di sicurezza, vasi di espansione, pressostati e termostati e messa a norma della 

centrale termica, per € 6.379,50 + iva – ditta Scotta S.r.l; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

13. Approvazione / programmazione spese da effettuare 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare acquisizioni di beni e servizi per il corretto funzionamento delle 

attività istituzionali; 

 

DELIBERA N. 883 

 

DI APPROVARE le spese come di seguito indicate: 

 acquisto materiali per il corso di Serigrafia – prof.ssa Podgornik, € 1.606,00 + iva; 

 acquisto materiali di colorificio e ferramenta per i corsi del II semestre A.A. 2020/2021, € 2.361,88 + iva; 

 manutenzione ordinaria elettrica per un importo pari ad € 10.000,00 + iva da effettuarsi con richiesta di 

offerta sul MEPA a 3 ditte; 

 servizio di trasporto e facchinaggio per un totale di 200 ore/uomo con richiesta di preventivo a 3 ditte; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

14. Mostra Radu Dragomirescu 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO il percorso intrapreso dall’Accademia in merito all’esposizione delle opere di ex docenti di 

particolare rilevanza; 

DATO ATTO che il prof. Radu Dragomirescu ha presentato un prestigioso progetto espositivo di suoi lavori e 

che lo stesso si è reso disponibile a fornire gratuitamente il servizio di allestimento e trasporto delle opere; 

CONSIDERATO che l’Accademia si è resa disponibile a finanziare la stampa del catalogo della relativa mostra;  

 

DELIBERA N. 884 

 

DI APPROVARE la spesa relativa all’impostazione grafica per € 640,00 oltre IVA e alla stampa di n. 230 copie 

del catalogo della mostra del prof. Radu Dragomirescu per un importo fino a € 5.000,00 oltre IVA; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

15. Pubblicazione del catalogo Francesco Franco, la scuola e gli scritti (progetto dei proff. Gay e 

Balzola) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE stabilisce di rinviare 

 

16. Approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATA l’approvazione del Regolamento di funzionamento da parte del Consiglio Accademico in data 

20 gennaio 2021;  

 

DELIBERA N. 885 

 

DI APPROVARE il Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico nella versione testuale 

approvata dal Consiglio Accademico stesso nella seduta del 20 gennaio 2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

17. Approvazione del Regolamento didattica online deliberato dal Consiglio Accademico 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 
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VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021, fino ad approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATA l’approvazione del Regolamento di didattica online da parte del Consiglio Accademico in data 

20 gennaio 2021;  

 

DELIBERA N. 886 

 

DI APPROVARE il Regolamento e le relative linee guida per lo svolgimento della didattica online nel testo 

approvato dal Consiglio Accademico stesso nella seduta del 20 gennaio 2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

18. Distributori automatici 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 508/99, di 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; 

VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’Autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni Artistiche Musicali, a norma della L. 508/99; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 872 del 18 dicembre 2020 di approvazione 

dell’esercizio provvisorio dell’anno finanziario 2021 fino al provvedimento di approvazione del bilancio di 

previsione e.f. 2021; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO che il contratto con la ditta Cofifast s.r.l. per il servizio di distributori automatici presenti 

nell’Accademia Albertina è scaduto il 28 luglio 2020; 

CONSIDERATA la proroga concessa alla ditta Cofifast s.r.l. fino al 31 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica dell’Accademia è rimasta sospesa 

per la quasi totalità dell’anno 2020; 

PRESO ATTO della richiesta della ditta Cofifast s.r.l. di proroga del servizio al 31 dicembre 2021 e del 

dimezzamento del contributo annuale relativo all’anno 2020; 

 

DELIBERA N. 887 

 

DI PROROGARE il servizio della ditta Cofifast s.r.l. fino al 31/08/2021 e di procedere successivamente 

all’indizione di nuova procedura per l’individuazione di concessionario dei distributori automatici; 

DI APPROVARE la riduzione del contributo dovuto valutando la cospicua riduzione degli introiti della ditta 

Cofifast s.r.l. a causa del contingentamento degli studenti dovuto all’emergenza sanitaria in corso; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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20. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio di Amministrazione, viste le richieste degli studenti iraniani in merito al pagamento della sola 1^ rata 

del contributo di iscrizione, autorizza la loro richiesta, in considerazione delle gravi difficoltà dagli stessi 

rappresentate esclusivamente per l’anno accademico 2020/2021. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla lettera ricevuta dall’ANGI (associazione nuova generazione 

italo-cinese), stabilisce che la stessa sarà discussa durante la riunione con la Consulta degli studenti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione valuta l’eventualità di individuare un docente preposto alle relazioni con studenti 

in difficoltà o portatori di disabilità; sul tema, molto sentito dai presenti, si svolge un partecipato confronto tra i 

componenti del Consiglio. 

 

Il Presidente riferisce di una importante e corposa donazione di volumi da parte del signor Vincenzo Sanfo; i 

libri saranno per la Biblioteca in 2 o 3 esemplari ciascuno, i restanti verranno conferiti nella disponibilità di 

studenti e docenti. Il Presidente propone di conferire al Donante la Medaglia ‘Amico dell’Accademia Albertina’ e 

i presenti concordano. 

 

In merito alla opportunità di rifacimento del Sito istituzionale dell’Accademia, argomento introdotto dal prof. 

Amerio, si apre un ampio confronto tra i componenti del Consiglio con riferimento anche all’eventualità di fare 

partecipare ai lavori necessari per rinnovare il Sito, anche gli studenti individuati come più capaci dai professori e 

viene indicato il periodo estivo come più adatto per tali lavorazioni. 

 

La dr.ssa Spezzaferri comunica che il Consiglio Accademico dovrebbe entro breve procedere ad individuare la 

figura di docente nel Consiglio di Amministrazione in quanto la nomina del prof. Fabio Amerio è stata effettuata 

dal Ministero solo in sostituzione del prof. Roberto Villa e pertanto scade in coincidenza della scadenza della 

nomina del prof. Villa, oltre prorogatio a temine di legge. 

 

 

Alle ore 12:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE       DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

             dr.ssa Paola Spezzaferri                           dr.ssa Paola Gribaudo 


