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VERBALE N. 10 DEL 28 DICEMBRE 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di dicembre, 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° 5313 del 23 

dicembre 2021. 

 

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 14 dicembre 2021 

2. Ampliamento dell’organico 

3. Buoni pasto: concessione ed approvazione regolamento relativo 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 14 dicembre 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione approverà il verbale della seduta del 14/12/2021 unitamente a quello della 

presente riunione nel corso della prossima seduta di Consiglio. 

 

2. Ampliamento dell’organico 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VISTA la Legge n. 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 dell’Accademia di Belle Arti di Torino approvato con D. D. G. 1032 del 28/05/2019 ed in 

particolare l’art. 14, comma 6, lett. d) in cui è specificato che il Consiglio di Amministrazione “su proposta del Consiglio 

Accademico, definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, 

nonché del personale non docente”; 

VISTO il D. M. 1226 del 02/11/2021, registrato in data 30/11/2021 al n. 2931 che effettua il riparto del 95% dei 

fondi disponibili finalizzati all’ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM; 
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VISTA la circolare del M.U.R., Segretariato Generale – Direzione Generale per le istituzioni della formazione 

superiore del 07/12/2021 n. 0016686 con la quale si dava attuazione all’art. 1, commi 888 e 891, della Legge 

178/2020 relativo all’ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM; 

CONSIDERATO che la suddetta circolare notificava all’Accademia Albertina la somma attribuita dal D.M. 1226 

del 02/11/2021 pari ad € 1.436.575,02 per le finalità di cui sopra; 

VISTA la proposta formulata dal Consiglio Accademico in merito all’ampliamento della dotazione organica 

dell’Accademia Albertina nella seduta del 23/12/2021 che si allega al presente provvedimento, completa di tabelle 

nelle quali vengono delineati gli insegnamenti che si propone di includere nella dotazione organica dell’Istituzione 

(allegato 1); 

VISTA la richiesta prot. n. 5342 del 28/12/2021 a firma del Direttore dell’Accademia, prof. Edoardo Di Mauro 

(allegato 2); 

PRESO ATTO della lettera inviata tramite mail in data 27/12/2021 nella quale alcuni docenti del Consiglio 

Accademico, costituenti la minoranza che ha espresso contrarietà nella seduta del 23/12/2021 circa la proposta di 

ampliamento dell’organico dell’Accademia Albertina giunta in Consiglio di Amministrazione (allegato 3); 

PRESO ATTO delle dichiarazioni del Direttore e del Direttore amministrativo circa la necessità di correggere la 

tabella relativa all’ampliamento dell’organico del personale tecnico amministrativo di cui alla proposta del Consiglio 

Accademico nel senso individuato dalla tabella allegata (allegato 4), al fine di meglio rispondere alle esigenze della 

struttura istituzionale, così come delineate dalle Direzioni; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO;  

  

DELIBERA N. 995 

 

1) DI AMPLIARE l’organico dell’Accademia Albertina, per quanto riguarda il personale docente, di n. 24 posti 

come previsto dalla delibera del Consiglio Accademico del 23/12/2021 sopra citata, con l’unica variazione, su 

richiesta del Direttore, di sostituzione di un posto di ABTEC43 Linguaggi e Tecniche dell’Audiovisivo con un posto 

di ABPR36 Tecniche performative per le arti visive, ritenendo valide le motivazioni addotte dal Direttore nella lettera 

prot. n. 5342 del 28/12/2021. I nuovi insegnamenti saranno pertanto i seguenti: 

 ABST55 Antropologia culturale (2 posti) 

 ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive 

 ABPR20 Arte del fumetto (2 posti) 

 ABPR 17 Design 

 ABPR23 Scenotecnica 

 ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee (2 posti) 

 ABPR19 Graphic design (2 posti) 

 ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo 

 ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo 

 ABPR36 Tecniche performative per le arti visive 

 ABLIN71 Lingue 

 ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi 

 ABST59 Pedagogia e didattica dell’arte 

 ABTEC40 Progettazione multimediale 

 ABTEC42 Sistemi interattivi 

 ABTEC44 Sound design 

 ABST50 Storia dell’architettura 

 ABTEC41 Tecniche della modellazione digitale 

 ABTEC37 Metodologia progettuale della comunicazione visiva 

 ABPC65 Teoria e metodo dei mass media 
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2) DI AMPLIARE l’organico del personale tecnico amministrativo con l’implementazione dei seguenti profili: 

 Collaboratore – area III (3 posti) 

 Assistente – area II (2 posti) 

 Coadiutore – area I (1 posto) 

DI DARE ATTO: 

- che le due operazioni sopra descritte si basano su un utilizzo delle risorse assegnate dal D.M. 1226 del 

02/11/2021, per € 1.436.575,02, sommate ai fondi residui derivanti da precedenti conversioni per € 

7.975,35, per un totale di € 1.444.550,37; 

- che il costo complessivo di ampliamento dell’organico, così come descritto ai punti 1 e 2, ammonta ad € 

1.443.570,00 e che quindi residuano ulteriori € 980,37 al termine dell’operazione; 

- che l’ampliamento dell’organico determinerà rilevanti risparmi per quanto riguarda l’affidamento di 

incarichi di docenza esterna relativi agli insegnamenti di cui sopra per una cifra stimabile allo stato in € 

160.000,00; 

- che l’inserimento nell’organico del personale tecnico amministrativo di due soggetti con la qualifica di 

Collaboratore destinato alla Pinacoteca e di Collaboratore destinato alla Biblioteca comporteranno, altresì, 

rilevanti risparmi sui contratti di servizio stipulati con la cooperativa che attualmente le gestisce. Il 

risparmio allo stato è stimabile in € 132.000,00. 

 

3. Buoni pasto: concessione ed approvazione regolamento relativo 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

VISTA la Legge n. 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 dell’Accademia di Belle Arti di Torino approvato con D. D. G. 1032 del 28/05/2019; 

VISTO il Bilancio di Previsione E.F. 2021 e relativi allegati, approvato con Verbale n. 1 del 18/03/2021 dei Revisori 

dei Conti e con delibera n. 908 del 25/03/2021 del Consiglio di Amministrazione, inviato al MUR-AFAM Roma, 

tramite PEC ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze – I.G.F. – UFF. IV – Roma, con nota prot. n. 1362 del 

31/03/2021; 

VISTO il Contratto Integrativo Nazionale del 12/07/2011, art. 3, con il quale si stabilisce la possibilità per le 

Istituzioni AFAM di incrementare il fondo di Istituto con risorse provenienti dal Bilancio quando necessario per 

la realizzazione di particolari finalità; 

CONSIDERATO lo stanziamento operato nel Bilancio di previsione 2022 finalizzato all’acquisto di buoni pasto 

da destinarsi al personale tecnico amministrativo con qualifica non inferiore a quella di Assistente (area II), ed in 

via sperimentale al personale con qualifica di Coadiutore (Area I) nel caso di prolungamento dell’orario al di fuori 

di quello previsto dall’organizzazione dell’Istituzione; 

RILEVATA la necessità di disciplinare la corresponsione dei suddetti buoni pasto attraverso l’approvazione di un 

atto regolamentare che indichi le modalità e le condizioni per la fruizione di tale benefit (allegato 5); 

  

DELIBERA N.   

 

DI ACQUISTARE attraverso il portale Consip un numero adeguato di buoni pasto da destinarsi alle finalità di 

cui in premessa, nei limiti dello stanziamento di Bilancio sopra citato; 

DI APPROVARE il regolamento di cui all’allegato 5 finalizzato a regolare la fruizione dei buoni pasto da parte 
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del personale sopraddetto; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

4. Varie ed eventuali 

La rappresentante degli studenti comunica al Consiglio che la Consulta sta lavorando su una piattaforma attraverso 

la quale gli studenti potranno, iscrivendosi, commercializzare le proprie opere. 

 

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 


