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VERBALE N. 5 DEL 25 MAGGIO 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di maggio, 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° 2387/OR3 del 19 maggio 2022 

e di successiva integrazione dell’ordine del giorno prot. n° 2420/OR3 del 23 maggio 2022. 

 

Risultano presenti:                      PRESENTI         ASSENTI 

 

1. dr.ssa Paola Gribaudo Presidente    x 

2. prof. Edoardo Di Mauro Direttore    collegato da remoto 

3. prof. Fabio Amerio  Rappresentante dei docenti  x 

4. avv. Alessandro Moreschini Direttore Amministrativo  x 

 che svolge la funzione di 

 segretario verbalizzante 

 

Sono presenti durante la riunione: 

la Dott.ssa Daniela Coluccio, Direttore di Ragioneria; 

la dr.ssa Annalisa Sponga, Assistente; 

la prof.ssa Laura Valle, Vicedirettore, collegata da remoto; 

la studentessa Beauty Wanitta in attesa di nomina ufficiale e pertanto senza diritto di voto, collegata da remoto. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 27 aprile 2022  

2) Didattica aggiuntiva A.A. 2021/2022  

3) Interventi di edilizia da finanziarsi con il D.M. 338/2022. Prima tranche  

4) Mostra I volti nel volto. Quadro economico  

5) Budget pubblicazioni anno 2022  

6) Informativa spese riscaldamento ed energia elettrica  

7) Approvazione spese  

8) Ratifica spese  

9) Varie ed eventuali  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 27 aprile 2022 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 27 aprile 2022. 

 

2. Didattica aggiuntiva A.A. 2021/2022 
La prof.ssa Valle comunica al Consiglio che, con la partenza dei nuovi piani di studio, sono aumentate le discipline 

che necessitano di affidamenti aggiuntivi. Commenta quindi la tabella degli affidi gratuiti e della didattica aggiuntiva 

retribuita (allegato 1). Il Direttore Amministrativo specifica che la contrattazione integrativa nazionale ha 

determinato il costo orario della didattica aggiuntiva portandolo ad € 50,00 invece dei precedenti € 40,00. 

Moltiplicando per il monte ore complessivo di didattica aggiuntiva previsto nel prospetto presentato, pari a 1900 

ore, la cifra complessiva ammonta ad € 95.000,00. Nel bilancio di previsione erano stati appostati € 76.000,00. Il 

Direttore Amministrativo ricorda anche che sarebbe opportuno, per gli anni a venire, affrontare la discussione 

relativa alla didattica aggiuntiva con la presentazione dei relativi prospetti in una fase molto antecedente rispetto a 

quella attuale. 

In merito alla cifra la prof.ssa Valle specifica che il prospetto viene creato rapportandolo con il numero dei crediti 

previsti per le discipline inserite nei relativi piani di studio. 

Il Presidente fa presente che è necessario rispettare la previsione di bilancio stabilita in € 76.000,00; occorre quindi 
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tagliare € 19.000,00 dal prospetto presentato. 

Il Direttore Amministrativo, al fine di rispettare il budget, suggerisce di prevedere, in accordo con i docenti, la 

gratuità di alcune delle ore prestate. 

Il Direttore si fa carico di contattare i docenti al fine di trovare una soluzione per rendere compatibile il numero di 

ore di didattica aggiuntiva con la previsione di budget.    

 

3. Interventi di edilizia da finanziarsi con il D.M. 338/2022. Prima tranche 
In merito all’oggetto, il Consiglio di Amministrazione concorda nel richiedere in primis un finanziamento per il 

completamento della ristrutturazione della manica di Incisione. Lo studio Officina delle Idee ha già predisposto in 

merito un piano di intervento (allegato 2). L’Accademia presenterà, quindi, una richiesta per l’ottenimento del 

budget complessivo per l’intervento, salvo eventuale compartecipazione da parte della Città di Torino, di Unito e 

della Fondazione Compagnia di San Paolo che ha già finanziato gran parte del primo lotto di lavori. Tutto ciò 

premesso e considerato, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

DELIBERA N. 1035 

 

Di richiedere al Ministero, nell’ambito dei fondi di cui al D.M. in oggetto, il finanziamento complessivo 

dell’intervento descritto in premessa. 

 

4. Mostra I volti nel volto. Quadro economico 
Il Direttore Amministrativo illustra il quadro economico della Mostra (allegato 3) che si svolgerà dal 6 luglio al 18 

settembre 2022. Il Presidente sottolinea che il budget è quasi interamente coperto dalla Consulta per la 

Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali e dalla Fondazione Acutis. Tutto ciò premesso e considerato, 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

DELIBERA N. 1036 

 

Di approvare il quadro economico relativo alla Mostra I volti nel volto di cui all’allegato 3. 

 

5. Budget pubblicazioni anno 2022 
Il Direttore Amministrativo premette che, in relazione all’argomento in discussione, occorre rispettare la cifra 

indicata nel bilancio di previsione che ammonta a circa € 13.000,00. Tenuto conto di tale premessa e viste le richieste 

presentate (allegato 4) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

DELIBERA N. 1037 

 

di approvare la realizzazione delle seguenti pubblicazioni (allegato 4): 

1. CATALOGO E MOSTRA SCUOLA DI SCULTURA 

(BOSISIO/GIUDICE/FARINA/ROVERA/PINNA/RUGGIERO/MERLINO) 

 CATALOGO € 1.500,00  

2. RIVISTA RESISTENZE (FARINELLA/BALZOLA)  

 STAMPA € 2.700,00 
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Di rinviare la discussione circa le restanti pubblicazioni. 

 

6. Informativa spese riscaldamento ed energia elettrica  
Il Direttore Amministrativo, nel commentare un sintetico prospetto delle spese per utenza di gas e elettricità nei 

primi quattro mesi degli anni 2021 e 2022 (allegato 5), comunica che i fondi che dovessero rendersi disponibili per 

la rideterminazione dell’avanzo di amministrazione, conseguenti alla redazione del rendiconto generale 2021 

attualmente in corso, dovranno essere destinati a spese per maggiori costi derivanti dalle utenze, dalle manutenzioni 

e dalle necessarie ristrutturazioni. Evidenzia, poi, come le spese di luce e gas siano generate anche dalla sede 

dell’Accademia presso Incet, che sta diventando sempre meno sostenibile. Il progetto “Cavallerizza Reale” 

aumenterà ulteriormente tutte queste tipologie di costo. Il D.A. sottolinea che, anche solo dal punto di vista della 

gestione ordinaria, tutti questi spazi generano costi non sostenibili nel lungo periodo. Se ipoteticamente dovesse 

partire il progetto relativo alla Cavallerizza Reale si renderà assolutamente necessario rinunciare agli spazi dell’ex 

Incet. 

Il Presidente comunica di avere incontrato il Presidente di Iren che si è impegnato a garantire supporto per 

delineare un piano di efficientamento energetico. 

 

7. Approvazione spese 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

DELIBERA N. 1038 

 

di approvare ed autorizzare le spese di seguito indicate: 

- Preventivo catalogazione Fototeca € 3.000,00 IVA compresa (dott.ssa Giada Gatto) – Cap. 119/U; 

- Condizionamento uffici amministrativi € 4.800,00 + IVA (ditta Elektros) – Cap. 552/U; 

- Impiantistica Rotonda € 3.100,00 + IVA (ditta Elektros) – Cap. 110/U; 

- Mappatura rete informatica € 2.400,00 + IVA (ditta DS21 Digital Systems) – Cap. 107/U; 

- Acquisto videoproiettore e telo di proiezione per la Scuola di Cinema fino ad € 5.000,00 – Cap 601/U. 

 

8. Ratifica spese 

Nessuna spesa da ratificare. 

 

9. Varie ed eventuali 

La Presidente comunica che si è deciso, nell’ambito della gestione degli eventi che si svolgono in Accademia, di 

raddoppiare la cifra oraria da € 100,00 a € 200,00. 

Il Direttore comunica che la conclusione del workshop “Upcycling” a cura del prof. Venuti rientrerà nella Summer 

Exhibition. 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE                DELL’ACCADEMIA ALBERTINA 

          Avv. Alessandro Moreschini                                        dr.ssa Paola Gribaudo 


