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VERBALE N. 5 DEL 10 SETTEMBRE 2020  
 
L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 14:30, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 2091/OR3 
del 3 settembre 2020 a firma del Presidente. 

 
Risultano presenti:              PRESENTI         ASSENTI 
 
1 – dott.ssa Paola Gribaudo Presidente       x 
2 – prof. Edoardo Di Mauro Direttore       x 
3 – sig.ra Federica Rizzo Rappresentante degli Studenti     x  
4 – dott.ssa Paola Spezzaferri Direttore Amministrativo 
 che svolge la funzione di 
 segretario verbalizzante 
 
Risultano altresì presenti, durante la riunione, la prof.ssa Laura Valle, vice Direttrice, la dott.ssa Daniela Coluccio, 
Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, e la dott.ssa Annalisa Sponga, Assistente. 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 27 luglio 2020 
2. Ratifica spese  
3. Rideterminazione importo complessivo didattica aggiuntiva A.A. 2019/20 
4. Approvazione e programmazione spese da effettuare  
5. Misure straordinarie di sicurezza prevenzione Covid  
6. Polo delle Arti: determinazioni su gestione finanziaria e adempimenti fiscali connessi 
7. Locazione in convenzione di spazi esterni per attività didattiche: determinazioni A.A. 2020/21 
8. Interventi e misure di sicurezza urgenti per facciate e tetto 
9. Istanze studenti 
10. Concorso collaboratore a tempo determinato 
11. Varie ed eventuali 
 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 27 luglio 2020 

 
Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 27 luglio 2020, anticipato ai componenti con e 
- mail in data odierna. 
 

2) Ratifica spese 
 

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; 
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 Legge regionale n. 11/2018, art. 36, c. 2, lett. a); 
VALUTATA E CONDIVISA la necessità di approvare il rendiconto di progetto relativo ad iniziative di 
divulgazione culturale; 
CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha conferito all’Accademia il contributo di € 30.000,00 per la 
realizzazione della 2^ edizione del FISAD (Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design); 
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DELIBERA N. 837 

 
DI APPROVARE il rendiconto di progetto, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, per la 
manifestazione nazionale ed internazionale denominata “Premio Nazionale delle Arti e Festival Internazionale 
delle Scuole d’Arte e Design”; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

3) Rideterminazione importo complessivo didattica aggiuntiva A.A. 2019/20 
 

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; 
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. 810 del 25 maggio 2020 con cui si 
autorizzava la previsione dell’importo di € 60.480,00 sul cap. 62 /Uscite – attività di didattica aggiuntiva – nel 
bilancio di previsione per l’e.f. 2020, per retribuire le attività di didattica aggiuntiva svolte dal personale docente 
nell’A.A. 2019/2020; 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non era stato comunicato all’Amministrazione l’ulteriore 
importo di € 1.000,00 necessario a retribuire le attività di cui al precedente paragrafo; 
SENTITO il Direttore, il quale riferisce in merito alla necessità di implementare per € 1.000,00 l’importo da 
utilizzare per la didattica aggiuntiva dell’A.A. 2019/2020; 
 

DELIBERA N. 838 
 
DI RIDETERMINARE l’importo necessario a retribuire le attività di didattica aggiuntiva del personale 
docente per l’A.A. 2019/2020 in € 61.480,00; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

4) Approvazione e 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; 
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 programmare acquisizioni di beni e servizi, nonché interventi da effettuare per 
il corretto andamento delle attività istituzionali e per la sicurezza e salute di lavoratori, studenti, utenti e cittadini; 
VISTO il D.M. n. 294 del 14 luglio 2020 con il quale il M.U.R. attribuisce all’Accademia il fondo per le esigenze 
emergenziali del sistema AFAM per un totale di € 171.604,00 da suddividere in tre differenti tipologie di 
utilizzazione; 

 
DELIBERA N. 839 
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DI APPROVARE i criteri di riparto di utilizzazione delle risorse erogate dal M.U.R. con D.M. n. 294 del 14 
luglio 2020 secondo il seguente prospetto: 

1. Misure emergenziali e sicurezza € 72.248,00 

 Termoscanner; 

 Sanificazione dei locali; 

 Implementazione dispositivi di distanziamento (tavoli, sedie, cassettiere, etc.); 

 Dispositivi di protezione individuale; 

 Azione di formazione e informazione per la sicurezza e attuazione dei relativi protocolli. 
2. Interventi per studenti € 49.134,00 

 Acquisto di PC e tablet; 

 Acquisto pacchetti Wi-Fi per studenti bisognosi; 

 Implementazione della rete; 

 Acquisto di videoproiettori e dispositivi per l’edificio della Rotonda e per la sede centrale. 
3. Misure di pianificazione A.A. 2020/2021 € 50.222,00 

 Acquisto PC docenti; 

 Acquisto PC Amministrazione, D.U.R. e didattica; 

 Acquisto di videoproiettori e dispositivi. 
DI PROGRAMMARE le seguenti spese necessarie al corretto funzionamento dell’Istituzione: 

- Riparazione e ristrutturazione n. 2 servizi igienici € 25.000,00 + iva attraverso regolare procedura di 
evidenza pubblica per l’individuazione del contraente; 

- Rinnovo per un anno del contratto con ditta Isidata s.r.l. € 12.170,00 + iva; 
- Confezionamento tende per uffici, Sala Azzurra e Biblioteca ditta Salot Rosina € 1.666,80 + iva 
- Rinnovo per due anni delle licenze antivirus PC ditta Alex.it s.r.l. € 4.725,00 + iva; 
- Contratto facchinaggio per n. 150 ore ditta E.P. Servizi s.r.l. € 3.450,00 + iva; 
- Integrazione per n. 24 ore contratto con ditta Asti Traslochi s.r.l. € 292,80 + iva; 
- Acquisto piccolo frigorifero per area comune coadiutori fino ad € 400,00 + iva; 
- Acquisto materiali per Incisione ditta Colorificio 2M € 1.895,60 + iva; 
- Acquisto volumi per Biblioteca € 2.246,68 iva compresa; 
- Rimborso trasferte del Presidente della Consulta studentesca € 157,80; 
- Rimborso trasferta alla Biennale di Venezia prof. Bitonti € 281,15, prof.ssa Valle € 236,30, Presidente 

dott.ssa Gribaudo € 894,80. 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

5) Misure straordinarie di sicurezza prevenzione Covid  
 

Il Consiglio di Amministrazione rimanda a quanto deliberato nel provvedimento che precede n. 839. 
 

6) Polo delle Arti: determinazioni su gestione finanziaria e adempimenti fiscali connessi 
 

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 di Belle Arti di Torino, 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 
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. 769 del 15 maggio 2019 di approvazione 
dello Statuto del Consorzio da istituire tra Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e Conservatorio Giuseppe 
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Verdi di Torino, per la disciplina del ‘Polo delle Arti Torino Piemonte’ destinato a costituire un centro di alta 
specializzazione per le professioni del teatro musicale, del teatro di prosa, del cinema, della televisione, delle arti 
visive; 

 
DELIBERA N. 840 

 
DI AUTORIZZARE L’Amministrazione ad effettuare le eventuali spese derivanti dalla costituzione del 
Consorzio ‘Polo delle Arti Torino Piemonte’ con suddivisione equitativa tra Accademia e Conservatorio, nelle 
more dell’effettiva attuazione di quanto previsto nell’atto costitutivo del Consorzio prot. n° 3167 del 
13/09/2019; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

7) Locazione in convenzione di spazi esterni per attività didattiche: determinazioni A.A. 2020/21 
 

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 di Belle Arti di Torino, 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 
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 convenzione con la ditta FK Tecnology prot. n° 476 del 7 febbraio 2019 per la locazione degli spazi 
destinati all’attività didattica del corso di Plastica Ornamentale, per l’A.A. 2018/2019, per € 6.764,00 + iva annui; 
VISTA la convenzione con la Fonderia Artistica De Carli prot. n° 1688 del 8 luglio 2020 per la locazione degli spazi 
destinati all’attività didattica del corso di Modellistica, per l’A.A. 2018/2019, per € 7.500,00 + iva annui; 
 

DELIBERA N. 841 
 
DI PROCEDERE, considerata l’attuale situazione emergenziale, a non rinnovare per l’A.A. 2019/2020 e per 
l’A.A. 2020/2021 le convenzioni per la locazione degli spazi con: 

1. FK Tecnology, Via G. Prunotto 6 – 10142 Nichelino (TO) 
2. Fonderia Artistica De Carli, Via Rivalta 24 bis – 10040 Volvera (TO)  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

8) Interventi e misure di sicurezza urgenti per facciate e tetto 
 

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 di Belle Arti di Torino, 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 
VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
797 del 25 marzo 2020; 
ESAMINATA la relazione effettuata dalla ditta Rinaldi S.N.C., Via Cesare Balbo 10/h - 10124 Torino in merito 
allo stato degli intonaci delle facciate interne esterne e del manto di copertura dell’edificio prot. n° 2108 del 3 
settembre 2020; 
IN ATTESA dell’erogazione del finanziamento per edilizia e attrezzature di € 1.000.000,00; 
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DELIBERA N. 842 
 

DI APPROVARE misure periodiche di verifica ed eventuali piccole riparazioni necessarie alla sicurezza della 
facciata e del tetto, nelle more della definizione del finanziamento di € 1.000.000,00 finalizzato al rifacimento 
delle facciate e ai conseguenti interventi; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

9) Istanze 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; 
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 Regolamento dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in materia di contribuzione studentesca; 
VISTA l’istanza prot. n° 2107 del 3 settembre 2020 presentata dagli studenti iraniani regolarmente iscritti 
all’Accademia Albertina per l’A.A. 2019/20 con cui viene richiesto, stante le difficoltà a raggiungere il proprio 
paese d’origine vista l’emergenza sanitaria in corso, di presentare per l’iscrizione all’A.A. 2020/21 l’ISEE e tutta 
la documentazione necessaria già prodotta lo scorso anno;  
CONSIDERATA l’attuale situazione emergenziale; 
VISTA la richiesta della sig.ra Alessandra Morra del 12/06/2020 per ottenere il conseguimento della tesi dopo 
anni di sospensione degli studi; 
 

DELIBERA N. 843 
 
DI AUTORIZZARE gli studenti iraniani a presentare l’ISEE dell’anno accademico scorso; 
DI AUTORIZZARE la sig.ra Alessandra Morra a versare la somma forfetaria di € 1.500,00 per quota mancata 
iscrizione anni precedenti oltre ai contribuiti di iscrizione per l’A.A. 2020/21; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

10) Concorso collaboratore a tempo determinato 
 

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; 
CONSIDERATO che il posto di collaboratore è attualmente vacante in conseguenza delle dimissioni del 
titolare; 
 

DELIBERA N. 844 
 
DI AUTORIZZARE l’espletamento del concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a T. D. di n. 1 collaboratore con specifiche competenze quali tecnico-informatico. 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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11) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente riferisce sulla collaborazione tra Accademia e Torino Film Festival dal 20 al 28 novembre 2020, 
illustrando le ipotesi di spesa per il contributo da richiedere a TFF per l’utilizzazione di strutture ed attrezzature 
dell’Accademia nel periodo indicato. La dott.ssa Gribaudo specifica che l’importo da richiedere sarà, 
approssimativamente, di € 3.000,00. 
 
Il Direttore Amministrativo propone, per la prossima seduta, di inserire all’ordine del giorno la discussione in 
merito all’eventuale rinnovo dell’Accordo Quadro tra Accademia Albertina e L-Art Cultural Transmission Co. 
Ltd., scaduta il 3 dicembre 2019. I presenti approvano. 
 
 
Alle ore 17:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 
                VERBALIZZANTE       DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
             Dr.ssa Paola Spezzaferri                           Dr.ssa Paola Gribaudo 

 

 


