
 

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

 

 

VERBALE N. 2 DEL 4 MARZO  2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 4 del mese di marzo 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° 843 del 25 febbraio 2021.  

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 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 27 gennaio 2021 

2. Approvazione bilancio e.f. 2021 

3. Nomina Direttore Lavori e Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione  

4. Ratifica spese effettuate 

5. Approvazione spese da effettuare 

6. Formazione del personale in ambito sicurezza: determinazioni 
7. Cataloghi ed attività commerciale: determinazioni 

8. Gestione caselle posta elettronica istituzionali docenti e studenti: determinazioni 

9. Ratifica procedura affidamento servizio Biblioteca 

10. Approvazione Bando di concorso personale di area II 

11. Compensi commissione concorso: determinazioni 

12. Progetti docenti che prevedono ore di formazione 

13. Convenzione con Onlus per studenti con ipoacusia: determinazioni 

14. Approvazione convenzione Stalker 

15. Convenzione con Abbonamento Musei: determinazioni 

16. Convenzione con EDISU per emissione smart card per studenti: determinazioni 

17. Regolamentazione funzionamento laboratori: determinazioni 

18. Magazine on line: determinazioni 

19. Accettazione donazione Marco Albera 

20. Accettazione donazione Domenica Regazzoni 

21. Telecamere e videosorveglianza: determinazioni 

22. Sportello di ascolto: determinazioni 

23. Richieste studenti – iscrizione studenti  

24. Varie ed eventuali  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 27 gennaio 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 27 gennaio 2021, anticipato a tutti i componenti 

con email del 25 febbraio 2021. 
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2. Approvazione bilancio e.f. 2021 

 

Il Consiglio, proprio malgrado, si vede costretto a rinviare nuovamente l’approvazione del Bilancio e.f. 

2021 in quanto i Revisori del Conti non hanno, ad oggi, effettuato la prescritta verifica della 

documentazione loro inviata integralmente dall’Amministrazione il 4 febbraio 2021 per posta elettronica. 

 

3. Nomina Direttore dei Lavori e Responsabile sicurezza in fase di esecuzione 

 

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

del 28 maggio 2019; 

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 di tipo A 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 dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

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 che la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – a seguito di apposito preventivo di 

spesa presentato all’Accademia - è stata formalmente incaricata della fornitura dei servizi sopra indicati per € 

63.799,15 (IVA esclusa); 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 880 del 27 gennaio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha stabilito di provvedere all’individuazione del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza in fase di 



 

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

 

 

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 e architettura e attività di progettazione di importo 
inferiore ad € 75.000,00; 
RICHIAMATA la trattativa diretta effettuata su MEPA in data 15 febbraio 2021 con due schede tecniche separate 

per ciascuna delle seguenti trattive: Direttore dei lavori - Responsabile sicurezza in fase di esecuzione; 

VISTI i riscontri e le relative offerte regolarmente pervenuti con relativa quantificazione dei costi, da Officina 
delle Idee Torino, per Direttore dei lavori e dall’ing. Giovanni Lo Cigno per Responsabile sicurezza in fase di 
esecuzione;  
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla nomina del Direttore dei lavori e del Responsabile sicurezza 
in fase di esecuzione per avviare il procedimento amministrativo di restauro delle facciate; 
 

DELIBERA N. 888 

 

DI RATIFICARE E FARE PROPRIA, a tutti gli effetti, la procedura effettuata 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 e architettura e attività di 

progettazione di importo inferiore ad € 75.000,00 per interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo e riqualificazione delle facciate della sede dell’Accademia in via Accademia Albertina: 

TRATTATIVA 1605464 Responsabile sicurezza in fase di esecuzione 

TRATTATIVA 1605349 Direttore dei lavori 

DI NOMINARE l’arch. Giachello Diego quale direttore dei lavori per il compenso € 45.000,00 oltre IVA e l’ing. 

Lo Cigno Gianfranco quale Responsabile sicurezza in fase di esecuzione per il compenso € 18.500,00 oltre IVA; 

DI FORMALIZZARE, con appostiti provvedimenti, le nomine di cui al precedente paragrafo e di inviare alla 

SCR, Torino, per l’avvio della procedura; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

4. 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; 

CONSIDERATA E CONDIVISA la necessità di approvare spese effettuate dall’Accademia per il corretto 

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

 

DELIBERA N. 889 

 

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

- fornitura di n° 5 access point e di n° 2 licenze per ampliamento Wi-Fi Accademia, ditta DPS Informatica, 

€ 1.491,00 +iva, cap. 601/U; 
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- materiale di chimica e ferramenta per laboratorio Scultura, ditta Colorificio Griffero, € 1.230,67 + iva, cap. 

102/U;  

- materiali per corso Prof. Marrocco, ditta Colorificio Griffero, € 1.131,15 + iva, cap. 102/U;  

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

5.  Approvazione 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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 recante norme di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare acquisizioni di beni e servizi per la tutela di sicurezza e salute di 

lavoratori e studenti e per il corretto funzionamento delle attività istituzionali; 

VALUTATA l’opportunità di attribuire una collaborazione di studente per l’Ufficio Erasmus coordinato dal prof. 

Antonio Musiari; 

 

DELIBERA N. 890 

 

DI APPROVARE ED AUTORIZZARE le spese come di seguito indicate: 

 

- messa in sicurezza comignoli, rimozione antenne pericolanti, riparazione grondaia pericolosa fino ad € 

5.500,00 oltre iva; 

- messa in sicurezza servizi igienici piano terra fino ad € 20.000,00 oltre iva; 

- variante lavori bagno 4° piano fino ad € 2.500,00 oltre iva, necessaria per completare il rifacimento dei 

sevizi igienici stessi con la sostituzione della colonna di scarico esterna, quale intervento non prevedibile 

all’atto della determina relativa a detti lavori; 

- lavori di adattamento arredi esistenti presso Segreteria didattica, ditta Fargo Film s.r.l., € 2.100,00 + iva, 

cap. 110/U; 

- abbonamento per 10 giornate di formazione per corsi per personale amministrativo, ditta Formel, € 

2.600,00, cap. 58/U; 

- fornitura igienizzante bagni, sacchetti per raccolta tamponi femminili e lavaggio tappeti anno 2021, ditta 

Rentokil Initial Italia s.p.a., € 2.300,74 + iva, cap. 123/U; 

- remotizzazione postazioni di lavoro personale amministrativo per smart working, ditta GCS s.r.l., € 

1.444,00 + iva, cap. 107/U. 

DI AUTORIZZARE l’assunzione, e la relativa spesa, ad oggi non quantificabile, di due figure professionali 
afferenti all’area II a tempo determinato a mezzo di collocamento con agenzia lavoro interinale in quanto, nelle 
more dell’espletamento del concorso di cui alla delibera n. 895 del 4 marzo, l’Accademia si trova in forte carenza 
di personale assistente considerato che dalle graduatorie d’Istituto valide di altre Istituzioni non sono stati reperiti 
candidati disponibili ad accettare incarichi per supplenza presso questa Istituzione; 
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DI AUTORIZZARE N. 1 borsa per collaborazione dello studente che dovrà collaborare con il prof. Antonio 

Musiari nell’Ufficio Erasmus, utilizzando per il compenso la voce Organisational Support; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6. Formazione del personale in ambito sicurezza: determinazioni 
 

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 D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la formazione 

obbligatoria per il personale in servizio nelle Istituzioni formative da effettuare a cura di enti o personale dotati di 

relative qualifiche riconosciute a termine di legge; 

 

DELIBERA N. 891 

 

DI AUTORIZZARE le seguenti spese necessarie alla realizzazione di interventi formativi per i dipendenti 

dell’Accademia in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: 

- Corso da Dirigente, art. 37 del D. Lgs 81/2008; 

- Corso per preposti, art. 37 del D. Lgs 81/2008; 

- Corso da Addetti antincendio rischio medio – alto, art 43 del D. Lgs 81/2008; 

per importo fino ad € 6.000,00 oltre IVA; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

7. Cataloghi ed attività commerciale: determinazioni 
 

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’Accademia, in alcune circostanze, esercita attività di compravendita di cataloghi stampati 

con risorse di bilancio; 

RITENUTO che la vendita di pubblicazioni sotto forma di attività commerciale non può comportare perdite per 

l’Istituzione; 
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DELIBERA N. 892 

 

I cataloghi editi dall’Accademia Albertina per la vendita non possono essere venduti ad un valore economico di 

copertina inferiore rispetto a quello speso dall’Istituzione per la realizzazione degli stessi; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

8. Gestione caselle posta elettronica istituzionali docenti e studenti: determinazioni 

 

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

797 del 25 marzo 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 851 del 14 ottobre 2020, con la quale è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria per soli titoli di aspiranti 

alla stipulazione di contratto di collaborazione in qualità di tecnico informatico; 

VISTO il relativo avviso di selezione prot. n° 34 dell’8 gennaio 2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. n° 597 del 16 febbraio 2021; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n° 798 del 24 febbraio 2021 relativa all’esito della procedura valutativa di cui 

in premessa ove sono presenti due candidati idonei, di cui il primo ha stipulato contratto in qualità di tecnico 

informatico; 

VALUTATA E CONDIVISA l’opportunità di individuare una figura che – quale collaboratore esterno – possa 

gestire le caselle di posta elettronica istituzionali dei docenti e degli studenti, funzione che, allo stato attuale, risulta 

particolarmente complessa e gravosa per effetto delle procedure correlate alla didattica a distanza; 

DATO ATTO che il candidato collocato al secondo posto nella selezione di cui alla graduatoria definitiva prot. n° 

798 del 24 febbraio 2021 possiede competenze ritenute adeguate per una corretta ed efficace gestione delle caselle 

di posta elettronica istituzionali di docenti e studenti; 

 

DELIBERA N. 893 

 

DI AUTORIZZARE la stipulazione di un contratto collaborazione per ore 200 al costo lordo totale di € 18,00 / 

ora con candidato collocato al secondo posto nella selezione di cui alla graduatoria definitiva prot. n° 798 del 24 

febbraio 2021 possedendo competenze ritenute adeguate per una corretta ed efficace gestione delle caselle di posta 

elettronica istituzionali di docenti e studenti; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

9. Ratifica procedura affidamento 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 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 
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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. 876 del 27 gennaio 2021 di approvazione 

della procedura per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di Biblioteca dell’Accademia per la durata 

di un anno e di proroga del contratto con la Cooperativa che attualmente gestisce la Biblioteca Albertina nelle 

more dell’espletamento del procedimento amministrativo; 

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

contratto di gestione della Biblioteca cui ha fornito riscontro la sola Società Cooperativa Culture; 

DATO ATTO che con la richiamata delibera n. 876 del 27 gennaio 2021 questo Consiglio ha disposto di ritenere 

valida la procedura anche nel caso di ricezione di una sola offerta, purché ritenuta valida in termini di servizi offerti 

e costi delle prestazioni; 

 

DELIBERA N. 894  

 

DI APPROVARE la procedura negoziata per l’affidamento del nuovo contratto annuale di gestione della 

Biblioteca cui ha fornito riscontro la sola Società Cooperativa Culture, Corso del Popolo, 40 – Trieste;   

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

 

10. Approvazione Bando di concorso personale di area II 

 

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; 
CONSIDERATO che alcuni posti di Area II, Assistente, risultano vacanti e che dal 1 novembre 2021 sarà 
presumibilmente vacante – fatte salve richieste di trasferimento o di utilizzazione – un ulteriore posto;  

 
DELIBERA N. 895 

 
DI AUTORIZZARE l’espletamento del concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di Istituto per 
l’assunzione a T. D. di personale di Area II, Assistente; 
DI APPROVARE il testo del relativo bando di concorso quale sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella 
seduta odierna; 
DI AUTORIZZARE la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sull’Albo online dell’Accademia del bando per 
l’espletamento del concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di Istituto per l’assunzione a T. D. di 
personale di Area II, Assistente; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
11. Compensi commissione concorso: determinazioni 

 

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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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; 

VISTO il provvedimento prot. n° 773 del 23 febbraio 2021, di nomina della Commissione preposta alla valutazione 

dei candidati al posto a tempo determinato di collaboratore tecnico informatico, ove sono presenti due docenti 

esterni; 

 

DELIBERA N. 896 

 

DI APPROVARE, a tutti gli effetti, il compenso totale lordo di € 500,00 ciascuno per i componenti esterni della 

Commissione preposta alla valutazione dei candidati al posto a tempo determinato di collaboratore tecnico 

informatico nominata con provvedimento prot. n° 773 del 23 febbraio 2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

12. Progetti docenti che prevedono ore di formazione 

 

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; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico n. 2 del 17 febbraio 2021 nel quale vengono approvati progetti per 

l’a.a. 2020 /2021, dei quali alcuni prevedono ore di formazione a beneficio di studenti: 

- ‘Alluminium … can change?’ - prot. n° 141 del 18 gennaio 2021, Scuola di Progettazione Artistica per 

l’Impresa; 

- ‘Io ne esco’ - prot. n° 138 del 18 gennaio 2021 Scuola di Scenografia; 

CONSIDERATA E CONDIVISA l’opportunità di ratificare, ai fini delle relative spese, i progetti di cui al 

precedente paragrafo; 

 

DELIBERA N. 897 

 

DI RATIFICARE i progetti quali approvati dal Consiglio accademico nella seduta del 17 febbraio 2021: 

- ‘Alluminium … can change?’ - prot. n° 141 del 18 gennaio 2021, Scuola di Progettazione Artistica per 

l’Impresa; 

- ‘Io ne esco’ - prot. n° 138 del 18 gennaio 2021 Scuola di Scenografia; 

DI AUTORIZZARE le relative spese: 

- ‘Alluminium … can change?’ - prot. n° 141 del 18 gennaio 2021, Scuola di Progettazione Artistica per 

l’Impresa € 450,00 da retribuire a docenti incaricati della formazione oltre ad € 3.240,00 da retribuire a 

docenti incaricati delle revisioni; 
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- ‘Io ne esco’ - prot. n° 138 del 18 gennaio 2021, Scuola di Scenografia € 650,00 da retribuire a docenti 

incaricati della formazione; 

le spese sopra indicate gravano sul cap. 254/U del bilancio di previsione e.f. 2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

13. Convenzione con Onlus per studenti con ipoacusia: determinazioni 
 

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’Accademia ha stipulato una convenzione con l’Istituto dei sordi di Torino prot. n° 1224 

del 3 maggio 2018;  

RILEVATO che, a carico del Bilancio dell’Accademia, gravano annualmente circa € 20.000 per retribuire i servizi 

previsti dalla convenzione sopra richiamata; 

DATO ATTO che la convenzione, risalente al 2018, deve essere rinnovata; 

 

DELIBERA N. 898 

 

DI DARE ATTO che la convenzione dell’Accademia con l’Istituto dei sordi di Torino prot. n° 1224 del 3 maggio 

2018 risulta scaduta per decorrenza del termine finale; 

DI INDIVIDUARE nuove forme per garantire l’interpretariato per studenti sordi iscritti all’Accademia, forme 

che prevedano la collaborazione alla spesa di Istituzioni pubbliche, Edisu, Onlus; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

14. Approvazione convenzione Stalker 

 

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; 

CONSIDERATO che l’Accademia ha ricevuto una proposta di collaborazione a titolo oneroso da Stalker Teatro 

Soc. Coop. – Torino, nella persona della legale rappresentante Adriana Rinaldi per la disponibilità dell’Ipogeo della 

Rotonda del Talucchi per la realizzazione di una esposizione interattiva di arte contemporanea; 
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VISTA la bozza di convenzione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e Stalker Teatro Soc. Coop. - 

Torino nel testo sottoposto al Consiglio in data odierna; 

 

DELIBERA N. 899 

 

DI APPROVARE la convenzione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e Stalker Teatro Soc. Coop. - 

Torino nel testo sottoposto al Consiglio in data odierna; 

DI CONCEDERE gli spazi dell’Ipogeo della Rotonda dl Talucchi a Stalker Teatro Soc. Coop. - Torino dalla fine 

del mese di maggio alla fine del mese di giugno 2021 al fine della realizzazione della Mostra Alter per € 200,00 da 

corrispondere all’Accademia per ciascuna apertura della Rotonda di 4 ore; 

DI DARE ATTO che, qualora la situazione dell’emergenza pandemica non consenta lo svolgimento di 

manifestazioni in presenza, le attività di cui alla convenzione approvata verranno realizzate ESCLUSIVAMENTE 

in modalità da remoto; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

15. Convenzione con abbonamento Musei: determinazioni 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RINVIA 

 

16. Convenzione con EDISU emissione smart card per studenti 

 

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; 

VISTA la bozza di convenzione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e EDISU Torino nel testo 

sottoposto al Consiglio in data odierna per la realizzazione del progetto Smart Card del Sistema Universitario 

Piemontese, da estendere agli allievi dell’Accademia; 

CONSIDERATA l’opportunità di dotare gli studenti delle Smart Card che consentono di assicurare diverse 

funzioni; 

DELIBERA N. 900 

 

DI APPROVARE la bozza di convenzione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e EDISU Torino nel 

testo sottoposto al Consiglio in data odierna per la realizzazione del progetto Smart Card del Sistema Universitario 

Piemontese, da estendere agli allievi dell’Accademia per i servizi di cui appresso: 

- identificazione su banda magnetica; 

- accesso e pagamento servizio ristorazione dell’EDISU Piemonte; 

- gestione titoli di trasporto accesso ai servizi del sistema culturale piemontese; 

- bike and car sharing; 

DI AUTORIZZARE le relative spese: 

fino ad € 5,05 oltre oneri fiscali per ciascuna Smart card fornita agli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti 

di Torino; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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17. Regolamento funzionamento laboratori: determinazioni 

 

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; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii, recante disposizioni in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro;  

DATO ATTO che, nelle Accademie, gli studenti sono equiparati a lavoratori ai fini della sicurezza; 

VISTO il piano dell’Accademia di gestione ed organizzazione della sicurezza, integrato con le attuali procedure 

anti COVID; 

DELIBERA N. 901 

 

I LABORATORI E LE AULE dell’Accademia non possono essere utilizzati o frequentati da studenti in assenza 

del docente che ha le funzioni di preposto alla sicurezza; 

DI DISPORRE CHE il Direttore assuma a tutti gli effetti le funzioni di Dirigente della sicurezza, svolgendo il 

relativo corso di formazione; 

DI FORMULARE apposito Regolamento per la gestione in sicurezza dei laboratori dell’Accademia con le 

conseguenti istruzioni ed indicazioni da fornire ai Docenti; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

18. Magazine on line: determinazioni 

 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 854 del 30 ottobre 2020 con la quale questo Consiglio ha disposto di creare 

un Magazine online relativo alle iniziative dell’Accademia e della Pinacoteca, previo avviso di selezione pubblica; 

  

DELIBERA N. 902 

 

DI DARE AVVIO all’iniziativa di creazione di un Magazine online relativo alle iniziative dell’Accademia e della 

Pinacoteca a decorrere dall’inizio dell’a.a. 2021/2022; 
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

19. Accettazione Donazione Marco Albera 

 

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; 

CONSIDERATO che il Signor Marco Albera ha espresso la volontà di donare all’Accademia, senza condizione 

alcuna: 

- Opere pittoriche di Maestri ed Allievi diversi 

- Collezione di 200 medaglie della Zecca di Torino 

- Collezione di incisioni originali della scuola di Agostino Lauro e suoi successori 

- Collezione libraria di cataloghi vari 

- Collezione relativa ai documenti creati tra il 1847 e il 1950 sui Carnevali Torinesi: fotografie, 

cataloghi, libri, dipinti oggetti pubblicitari 

RICHIAMATO l’art 783 del codice civile che stabilisce: ‘Le donazioni aventi ad oggetto beni mobili di modico 

valore sono valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la traduzione’; 

VISTO l’art. 46 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che stabilisce: ‘Le donazioni sono di 

esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione’; 

 

DELIBERA N. 903 

 

DI ACCETTARE, ai sensi dell’art. 769 del codice civile, la Donazione del signor Marco Albera costituita da alcuni 

lotti: 

- Opere pittoriche di Maestri ed Allievi diversi 

- Collezione di 200 medaglie della Zecca di Torino 

- Collezione di incisioni originali della scuola di Agostino Lauro e suoi successori 

- Collezione libraria di cataloghi vari 

- Collezione relativa ai documenti creati tra il 1847 e il 1950 sui Carnevali Torinesi: fotografie, 

cataloghi, libri, dipinti oggetti pubblicitari 

DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il 

trasferimento del titolo delle proprietà dei beni stessi all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino prescinde 

dalla stesura di apposito atto pubblico; 

DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE, ai sensi della Legge 383/2001, art. 13, comma 1, e della Circolare esplicativa 

91/2001, l’imposta su donazioni non è dovuta; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

20. Accettazione Donazione Domenica Regazzoni 

 

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; 

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

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

CONSIDERATO che la Signora Domenica Regazzoni ha espresso la volontà di donare all’Accademia, senza 

condizione alcuna: 

- una sua opera facente parte del Catalogo Colore Incanto a scelta del Presidente 

RICHIAMATO l’art 783 del codice civile che stabilisce: ‘Le donazioni aventi ad oggetto beni mobili di modico 

valore sono valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la traduzione’; 

VISTO l’art. 46 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che stabilisce: ‘Le donazioni sono di 

esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione’; 

 

DELIBERA N. 904 

 

DI ACCETTARE, ai sensi dell’art. 769 del codice civile, la Donazione della Signora Domenica Regazzoni 

costituita da: 

- Opera pittorica: ‘Le onde s’infrangono’ 

DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il 

trasferimento del titolo delle proprietà dei beni stessi all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino prescinde 

dalla stesura di apposito atto pubblico 

DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE, ai sensi della Legge 383/2001, art. 13, comma 1, e della Circolare esplicativa 

91/2001, l’imposta su donazioni non è dovuta; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

21. Telecamere e videosorveglianza 

 

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 Circuito di videosorveglianza dell’Accademia conta circa 12 telecamere che riprendono 

diverse zone, interne ed esterne dell’Accademia; 

VALUTATO che una parte delle telecamere sono collegate con il Servizio di videosorveglianza della Ditta All 

System; 

 

DELIBERA N. 905  

 

DI ADOTTARE un regolamento specifico che disciplini la finalità dell’impianto, disponga tutte le cautele 

necessarie, a termine di legge, per il rispetto del diritto alla riservatezza e stabilisca di collocare la cartellonistica 

necessaria per segnalare agli utenti l’esistenza di una videosorveglianza; 
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DI AVVALERSI, per la redazione del Regolamento, della consulenza del DPO dell’Accademia, ing. Ivan Martina 

della ditta GCS, autorizzando la relativa spesa fino ad € 2.000,00 oltre iva; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

22. Sportello di ascolto: determinazioni 

 

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; 

VISTA la richiesta della Consulta degli Studenti per avere a disposizione consulenza psicologica; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino è disponibile a stipulare una 

convenzione con l’Accademia per fornire supporto psicologico a studenti in connessione da remoto e, 

successivamente al termine dell’emergenza epidemiologica, anche in presenza in locali adeguati dell’Accademia 

messi a disposizione a tale scopo; 

CONSIDERATO che il costo per 200 ore di attività di supporto psicologico ammonta ad € 6.000,00 IVA 

ESENTE da versare sul conto di contabilità speciale dell’Università di Torino; 

VISTA la bozza di convenzione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e Università di Torino nel testo 

sottoposto al Consiglio in data odierna per la realizzazione del progetto di Consulenza Psicologica nell’ambito del 

progetto: Sportello di ascolto; 

CONSIDERATA l’opportunità di dotare gli studenti del supporto psicologico curato dal Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Torino; 

 

DELIBERA N. 906 

 

DI APPROVARE la bozza di convenzione della durata di anni 1 decorrente dalla data di stipulazione tra 

l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino nel testo 

sottoposto al Consiglio in data odierna per la realizzazione del progetto di Consulenza Psicologica nell’ambito del 

progetto: Sportello di ascolto; 

DI AUTORIZZARE le relative spese: 

- fino ad € 6.000,00 IVA ESENTE quale corrispettivo per 200 ore di attività dedicate agli studenti 

dell’Accademia; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

23. Richieste studenti – Iscrizione studenti 

 

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 



 

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

 

 

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; 

VISTA la richiesta presentata dalla studentessa Jozefina Ranzi di nazionalità albanese che domanda di versare il 

contributo dovuto quale allieva di nazionalità NON extraeuropea; 

 

DELIBERA N. 907 

 

DI AUTORIZZARE la richiesta della studentessa Jozefina Ranzi di nazionalità albanese che domanda di versare 

il contributo dovuto quale allieva di nazionalità NON extraeuropea; 

DI DARE ATTO che la Legge 51/2021 dispone che il conseguimento del titolo di studio relativo all’anno 

accademico 2019/2020 per gli studenti universitari e accademici è prorogato al 15 giugno 2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

24. Varie ed eventuali 

 

Il prof. Fabio Amerio solleva la questione del costo di iscrizione a corsi singoli dell’Accademia e ne propone la 

riduzione, almeno fino a quando saranno svolti in modalità da remoto. 

Il Consiglio stabilisce di valutare la proposta che viene considerata molto appropriata. 

 

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE     

             dr.ssa Paola Spezzaferri                           dr.ssa Paola Gribaudo 

 


