
 

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

 

 

VERBALE N. 5 DEL 9 GIUGNO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di giugno, 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° 2472 del 1 giugno 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. dr.ssa Paola Spezzaferri 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 3 maggio 2021 

2) Approvazione rendiconto e. f. 2020 

3) Ratifica spese 

4) Approvazione / programmazione spese  

5) Definizione ed approvazione spese per laboratori di informatica e per licenze di programmi informatici 

6) Autorizzazione spese per rifacimento servizi igienici  

7) Autorizzazione spese per riparazione impianto di riscaldamento 

8) Manutenzione patrimonio informatico: determinazioni 

9) Accreditamento e modifiche corsi di diploma a.a. 2021/2022 

10) Concorso Assistenti area II: determinazioni 

11) Approvazione integrazioni e variazioni Statuto di Autonomia dell’Accademia 

12) Accettazione donazione ‘Albera’ 

13) Accettazione donazione ‘Maccagno’ 

14) Accettazione contributo da Università di Torino 

15) Collaborazioni studenti Erasmus: determinazioni 

16) Approvazione Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Piano della 

performance 

17) Proroga contratto gestione Pinacoteca nelle more della stipulazione del nuovo contratto 

18) Contratto per supporto alle attività di videoconferenza 

19) Attività didattiche fuori sede: determinazioni  

20) Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 

21) Richieste studenti in merito alla contribuzione 

22) Varie ed eventuali 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 3 maggio 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 3 maggio 2021, anticipato a tutti i componenti 

con email del 3 giugno 2021. 
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2. Approvazione rendiconto e. f. 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; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 96 del 23/01/2017; 

VISTA la relazione della Presidente dott.ssa Paola Gribaudo in merito al Rendiconto Generale per l’anno 

finanziario 2020; 

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; 

VISTI gli artt. 34, 36 e 37 del medesimo regolamento; 

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di contabilità di Stato; 

ESAMINATO il Rendiconto Finanziario Decisionale (All. 5) che evidenzia il Risultato di gestione A.F. 2020 – 

relativamente al totale accertamenti, al totale riscossione e Residui Attivi per le ENTRATE, al totale degli impegni, 

al totale dei pagamenti e Residui Passivi per le USCITE; 

PRESA VISIONE: 

1) del Rendiconto Finanziario Gestionale (All. 6) che espone in modo analitico i movimenti contabili avvenuti 

nell’anno finanziario di cui trattasi; 

2) della Situazione Amministrativa (All. 7) che, riassumendo le operazioni in c/competenza e c/residui, determina 

l’avanzo di Amministrazione dell’Esercizio 2020 pari ad € 2.551.250,49; 

3) dello Stato Patrimoniale (All. 8) che espone la consistenza dei beni mobili dell’Accademia nonché dei debiti e 

crediti ed il Patrimonio Netto al 31/12/2020; 

ACCERTATO che il saldo di cassa al 31/12/2020 ammonta ad € 2.480.587,79 e concorda precisamente con le 

scritture contabili e con l’estratto conto dell’Istituto Bancario cassiere; 

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti hanno proceduto all’esame del Rendiconto Generale in data 

25/05/2021 dando conto del positivo parere in merito all’approvazione di esso nel Verbale n. 3/2021; 

DATO ATTO che la gestione amministrativa, contabile e patrimoniale è stata effettuata nel rispetto delle 

disposizioni vigenti; 

 

DELIBERA N. 928 

 

DI APPROVARE il rendiconto e. f. 2020 e tutti gli allegati modelli e prospetti, nelle seguenti riepilogative 
risultanze; 
 
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020: € 875.527,99 
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020: € 804.865,29 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
 

ALL. 5 
 

RIEPILOGO ENTRATE 
 

TITOLO 
RESIDUI ATTIVI AL 

31/12/2020 
COMPETENZA 
(Accertamenti) 

CASSA 
(Riscossioni) 

Titolo I 
Entrate Correnti 

33.469,68 2.334.258,28 2.388.855,60 

Titolo II 
Entrate in conto 
capitale 

842.058,31 1.012.000,00 288.336,00 

Titolo III 
Entrate per partite di 
giro 

---- 1.500,00 1.500,00 

Totale Entrate  875.527,99 3.347.758,28 2.678.691,60 

 
 

RIEPILOGO USCITE 
 

TITOLO 
RESIDUI PASSIVI 

AL 31/12/2020 
COMPETENZA 

(Impegni) 
CASSA 

(Pagamenti) 

Titolo I 
Uscite Correnti 

593.112,19 1.965.020,54 1.883.270,47 

Titolo II 
Uscite in conto capitale 

211.753,10 108.762,00 147.437,33 

Titolo III 
Uscite per partite di 
giro 

---- 1.500,00 1.500,00 

Totale Uscite  804.865,29 2.075.282,54 2.032.207,80 

 
L’avanzo di competenza risulta pari ad € 1.272.475,74. 
La presente delibera viene trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, unitamente al Rendiconto Generale, completo degli allegati. 
 

3. 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. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di ratificare le spese effettuate al fine di assicurare il corretto 
funzionamento dell’Accademia; 
 

DELIBERA N. 929 
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DI RATIFICARE le seguenti spese effettuate per assicurare il corretto funzionamento dell’Istituzione: 

 

- fornitura dei kit e delle cassette di pronto soccorso, ditta Forever s.r.l., € 2.011,00 + iva, cap. 127/U; 

- corsi sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 per 

20 allievi, Studio di Ingegneria Mazzeo, € 2.400,00 + oltre contributo cassa ed iva, cap. 127/U; 

- fornitura dei materiali di pulizia, € 1.849,75 + iva, cap. 123/U; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

4. Approvazione/programmazione spese 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 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. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTA la Legge n. 76 del 16/07/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire beni e servizi necessari per il corretto funzionamento delle attività 

didattiche di ricerca, produzione artistica ed amministrative, come di seguito elencati: 

- servizi di trasporto/facchinaggio per 200 ore/uomo; 

- installazione aspiratore presso aula P02 prof.ssa Rovera;  

- incorniciatura opere di Giulio Casanova per esposizione mostra “Disegnare la città” in programmazione 

a settembre 2021; 

- mostra in collaborazione con l’Accademia di Atene e relativo allestimento; 

- ispezioni facciate interne ed esterne, verifica intonaci, ispezione timpano, verifica tetti e posizionamento 

dissuasori per volatili; 

- fornitura cartellonistica per sistema videosorveglianza;  

- lavori ripristino tinteggiature aula A33 e A34 a seguito di allagamento; 

VISTI i preventivi di spesa richiesti dall’Amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi secondo quanto 

dettagliato in dispositivo;  

CONSIDERATO che i capitoli di bilancio presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 

SENTITO il Direttore; 

SENTITO il Presidente; 

 

DELIBERA N. 930 

 

DI APPROVARE ED AUTORIZZARE le spese di seguito indicate: 

 

- indagine di mercato con acquisizione di 3 preventivi per i servizi di trasporto/facchinaggio per 200 

ore/uomo fino ad € 4.600,00 oltre iva; 

- installazione aspiratore presso aula P02 prof.ssa Rovera € 5.180,00 oltre IVA – Ditta CTS s.r.l. con 

affidamento diretto; 

- incorniciatura opere di Giulio Casanova per esposizione mostra “Disegnare la città” € 6.400,00 oltre IVA 

– ditta Chiodini cornici con affidamento diretto; 
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- stampa catalogo per mostra in collaborazione con l’Accademia di Atene fino ad € 1.800,00 oltre iva + 

allestimento e comunicazione fino ad € 5.000,00 oltre iva + spese per ospitalità fino ad € 1.000,00; 

- ispezioni facciate interne ed esterne, verifica intonaci, ispezione timpano, verifica tetti e posizionamento 

dissuasori per volatili, ditta Rinaldi s.n.c., € 10.000,00 oltre iva con affidamento diretto; 

- fornitura cartellonistica per sistema videosorveglianza, € 400,00 oltre iva; 

- manutenzione giardino fino ad € 5.000,00 oltre iva; 

- lavori ripristino tinteggiature aula A33 e A34 a seguito di allagamento, ditta Decorazioni D.O.C., € 7.500,00 

oltre iva con affidamento diretto; 

- summer exhibition (mese di luglio 2021) fino ad € 1.000,00 oltre iva; 

 

DI PROGRAMMARE le seguenti spese relative alla mostra Disegnare la Città - settembre 2021 come da progetto 

di massima per entrate ed uscite di cui al prospetto sottostante: 

 

ENTRATE  

Autofinanziamento Accademia fino ad € 15.000,00 

Finanziamento da Reale Mutua € 10.000,00 

Finanziamento da CRT € 12.000,00 

Finanziamento da UNITO € 5.000,00 

Finanziamento da Camera di Commercio € 20.000,00 in corso 

TOTALE € 62.000,00 

USCITE  

Cornici € 6.400,00 + iva 

Personale € 15.000,00 + oneri 

Allestimento vetrine e didascalie € 20.000,00 + iva 

Comunicazione ufficio stampa € 5.000,00 + iva 

Imprevisti € 3.000,00 + iva 

Materiali € 10.000,00 + iva 

TOTALE € 59.400,00 

 

DI DARE ATTO che il quadro economico sopra riportato potrà essere riformulato qualora il contributo della 

Camera di Commercio, ancora in corso di definizione, fosse inferiore a quanto preventivato; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

5. Definizione ed approvazione spese per laboratori di informatica e per licenze di programmi informatici 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25/03/2021; 

CONSIDERATO che i laboratori di informatica dell’Accademia necessitano di attrezzature adeguate e di 

programmi informatici; 

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di realizzare i necessari adeguamenti per attuare coerentemente i 

progetti didattici dei corsi di diploma afferenti alle nuove tecnologie; 

SENTITO il prof. Fabio Amerio; 

 

DELIBERA N. 931 
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1) DI STIPULARE un contratto con cadenza mensile per il server Aruba al fine di sostituire (durante 

l’interruzione delle attività didattiche) Aruba con il server Gmail che risulta più funzionale ai fini della 

comunicazione con gli studenti e delle attività collegate alla Didattica a distanza; 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione alle procedure e alle spese conseguenti; 

2) DI ACQUISIRE con formula di noleggio operativo e con manutenzione e ammodernamento dei PC durante 

tutto il tempo del noleggio – previa gara – n° 96 PC con caratteristiche che devono essere stabilite e comunicate a 

cura dei docenti di riferimento, caratteristiche necessarie anche ai fini dell’espletamento dell’indagine di mercato;  

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione alle procedure e alle spese conseguenti; 

3) DI ACQUISIRE, previa indagine di mercato, le licenze Adobe per i PC dell’Accademia, licenze in scadenza tra 

giugno e luglio 2021; 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione alle procedure e alle spese conseguenti; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6. Autorizzazione spese per rifacimento servizi igienici  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25/03/2021; 

CONSIDERATO che, al piano terra e al 4° piano della sede dell’Accademia, si trovato tutt’ora servizi igienici 

non confacenti alle regole dell’igiene, della sicurezza e del decoro; 

VALUTATO che detti servizi sono frequentati non solo da studenti ma altresì da utenti esterni, genitori di allievi 

in occasione dei conferimenti dei diplomi; 

RITENUTO PERTANTO che occorra procedere alla ristrutturazione e bonifica dei descritti servizi igienici; 

VISTO il verbale della riunione periodica dell’08/06/2021 ove viene raccomandato il rifacimento dei servizi 

igienici “alla turca” per motivi di sicurezza e decoro; 

 

DELIBERA N. 932  

 

DI IMPEGNARE la somma di € 30.000,00 al fine di realizzare, durante la sospensione estiva delle lezioni, la 

ristrutturazione dei servizi igienici al piano terra, ubicati in prossimità dello Scalone d’Onore, e al 4° piano, attigui 

all’aula di Decorazione; 

DI DARE ATTO che, per motivi logistici – organizzativi, i lavori si svolgeranno durante la sospensione estiva 

delle lezioni; 

DI DARE MANDATO all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti ai fini della procedura necessaria ad 

effettuare i lavori; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

7. Autorizzazione spese per riparazione impianto di riscaldamento 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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; 
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VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25/03/2021; 

CONSIDERATO che l’impianto di riscaldamento dell’Accademia è stato interessato, a più riprese, da guasti, 

perdite e malfunzionamenti con conseguente incremento della spesa per la somministrazione di energia, come 

rilevabile dal rendiconto generale e.f. 2020; 

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di provvedere alle indispensabili riparazioni nel corso del periodo estivo 

sia in quanto gli impianti restano spenti, sin in quanto si arreca minore disagio per gli utenti; 

RITENUTO che non si rende possibile, per ragioni di contenuta disponibilità finanziaria, l’intero rifacimento 

dell’impianto; 

VISTO il verbale della riunione periodica dell’08/06/2021 ove viene raccomandata la riparazione tempestiva 

dell’impianto di riscaldamento per motivi di sicurezza; 

 

DELIBERA N. 933 

 

DI IMPEGNARE fino ad € 30.000,00 al fine di realizzare, durante la sospensione della “stagione calore”, le 

necessarie riparazioni dell’impianto di riscaldamento al fine di affrontare in sicurezza la riaccensione dell’impianto 

stesso; 

DI DARE MANDATO all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti ai fini della procedura necessaria ad 

effettuare i lavori; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

8. Manutenzione patrimonio informatico: determinazioni 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25/03/2021; 

CONSIDERATO che l’Accademia ha stipulato contratto, tutt’ora in essere, di manutenzione del patrimonio 

informatico con la ditta GCS s.r.l. di Ivan Martina, contratto in scadenza; 

RUTENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO prorogare il contratto vigente tra Accademia e GCS s.r.l. al 

fine di evitare inopportune discontinuità nelle prestazioni; 

 

DELIBERA N. 934 

 

DI PROROGARE il contratto tra Accademia e GCS s.r.l. di cui al prot. n° 333 del 29/01/2021 alle seguenti 

condizioni: 

 

- 250 ore di servizi a chiamata su interventi specifici fino al 31/12/2021; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

9. Accreditamento e modifiche corsi di diploma a.a. 2021/2022 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la nota ministeriale n. 13211 del 04/05/2021 avente per oggetto: “Indicazioni operative per 

l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – Accreditamento di 

corsi di master delle istituzioni non statali – A.A. 2021/2022”; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico in data 26/05/2021 con il quale l’organo accademico delibera di 

attivare il Corso triennale di Cinema, Fotografia e Audiovisivo con il relativo piano di studio; 



 

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

 

 

 

VALUTATA E CONDIVISA l’opportunità di attivare il Corso triennale di Cinema, Fotografia e Audiovisivo con 

relativo piano di studio quale definito e deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26/05/2021 con 

decorrenza dall’A.A. 2021/2022; 

VISTA, altresì, l’integrazione al verbale del Consiglio Accademico del 26/05/2021 ove il Direttore comunica per 

posta elettronica ai membri del Consiglio Accademico che si è verificata una mera dimenticanza per cui l’organo 

non ha trattato il tema “Modifica del piano di studio del Corso di 2° livello di Didattica Museale”; 

VISTA l’integrazione al verbale del Consiglio Accademico del 26/05/2021 con relativa approvazione delle 

modifiche al piano di studio del Corso di 2° livello di Didattica Museale conferita per email dai componenti con n. 5 

voti favorevoli e n. 4 astenuti; 

SENTITO il Direttore; 

SENTITO il prof. Fabio Amerio; 

 

DELIBERA N. 935  

 

DI APPROVARE l’attivazione del nuovo triennio di Cinema, Fotografia e Audiovisivo come deliberata dal Consiglio 

Accademico con relativo piano di studio, con decorrenza dell’A.A. 2021/2022 e comunque subordinatamente alla 

prescritta autorizzazione ministeriale; 

DI DARE ATTO che l’attivazione del corso triennale di Cinema, Fotografia e Audiovisivo non comporta incremento 

di spesa a carico del Bilancio dello Stato; 

DI APPROVARE, altresì, le modifiche al piano di studio del Corso di 2° livello di Didattica Museale come deliberate 

dal Consiglio Accademico nel verbale integrativo di cui in premessa;  

DI DARE ATTO che le modifiche al piano di studio del Corso di 2° livello di Didattica Museale non comportano 

spese aggiuntive a carico del Bilancio dello Stato; 

DI INVIARE la presente deliberazione, unitamente ai provvedimenti del Consiglio Accademico allegati, al MUR, 

Segretariato Generale, D. G. delle Istituzioni della Formazione Superiore, per gli adempimenti conseguenti. 

 
10. Concorso Assistenti area II: determinazioni 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 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 Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D.G. n. 1032 del 28/05/2019; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25/03/2021; 

RICHIAMATA la deliberazione N. 757 del 15/05/2019 con la quale questo Consiglio ha rideterminato la pianta 

organica del personale A.T. con particolare riferimento all’Area 2^, Assistenti, implementata di n. 2 unità; 

CONSIDERATO che occorre disporre di una graduatoria per le assunzioni a T. D. nell’Area 2^ per i posti che 

sono attualmente disponibili e per quelli che si renderanno tali dal 01/11/2021; 

VISTO il bando pubblicato dall’Accademia prot. n° 1059 dell’11/03/2021; 

DATO ATTO che le domande di partecipazione al concorso sono 327 e, pertanto, si rende necessario effettuare 

un’apposita preselezione dei candidati da realizzare in modalità da remoto, sia per le restrizioni imposte dalla 

pandemia, sia per carenza in Accademia di spazi adeguati che rendano possibile mantenere il necessario 

distanziamento e le relative misure di sicurezza; 

 

DELIBERA N. 936 

 

DI DISPORRE una prova preselettiva per i candidati al concorso di Area 2^, Assistenti, di cui al bando prot. n° 

1059 dell’11/03/2021; 
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DI AFFIDARE detta prova preselettiva ad una ditta specializzata, previa indagine di mercato, sia 

nell’organizzazione di prove da effettuarsi online, sia nella valutazione dei risultati da rendere disponibili 

all’Accademia per le successive fasi concorsuali; 

DI AUTORIZZARE la relativa spesa a carico del Bilancio dell’Accademia fino ad € 10.000,00 oltre IVA; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

11. Approvazione integrazioni e variazioni Statuto di Autonomia dell’Accademia 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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. 31/12/99 n. 508; 

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

1032 del 28/05/2019; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 26/05/2021 che contiene le proposte di modifica dello Statuto 

vigente; 

CONDIVISA l’opportunità di adeguare lo Statuto vigente alle determinazioni ed indicazioni del Consiglio 

Accademico nella seduta del 26/05/2021 con particolare riferimento alla sezione “Presentazione”, all’art. 13 

“Direttore” e all’art. 15 “Consiglio Accademico”; 

SENTITO il Direttore; 

 

DELIBERA N. 937 

 

DI APPORTARE al vigente Statuto di autonomia le modifiche deliberate dal Consiglio Accademico con verbale 

del 26/05/2021; 

DI APPROVARE il nuovo testo dello Statuto di autonomia dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 
DI INVIARE la presente deliberazione, unitamente al provvedimento del Consiglio Accademico allegato, al 

MUR, Segretariato Generale, D. G. delle Istituzioni della Formazione Superiore, per gli adempimenti conseguenti. 

 

12. Accettazione donazione ‘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 dott. Marco Albera ha espresso la volontà di donare all’Accademia, senza condizione 

alcuna: 

- N. 8 opere pittoriche di Maestri ed Allievi diversi 

- Collezione di 170 medaglie della Zecca di Torino e altri produttori 

- Collezione di 150 disegni e incisioni originali della scuola di Agostino Lauro e suoi successori 

- Collezione di autografi e libraria 

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 
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esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione”; 

DELIBERA N. 938 

 

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

- N. 8 opere pittoriche di Maestri ed Allievi diversi 

- Collezione di 170 medaglie della Zecca di Torino e altri produttori 

- Collezione di 150 disegni e incisioni originali della scuola di Agostino Lauro e suoi successori 

- Collezione di autografi e libraria 

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. 

 

13. Accettazione donazione ‘Maccagno’ 

 

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 la sig.ra Cristina Maccagno ha espresso la volontà di donare all’Accademia, senza 

condizione alcuna, il dipinto: 

- Nini Maccagno, Ritratto di signora, 1934, olio su tela, 90 x 60; 

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. 939 

 

DI ACCETTARE, ai sensi dell’art. 769 del codice civile, la Donazione della sig.ra Cristina Maccagno costituita 

dal dipinto: 

- Nini Maccagno, Ritratto di signora, 1934, olio su tela, 90 x 60; 

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. 

 

14.  Accettazione contributo da Università di Torino 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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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 Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D.G. n. 1032 del 28/05/2019; 

VISTA la comunicazione da parte del Gabinetto del Rettore con la quale l’Università di Torino assegna 

all’Accademia Albertina il contribuito di € 5.000,00 per la realizzazione di un’installazione intorno alla Minerva 

(email dell’08/06/2021); 

 

DELIBERA N. 940  

 

DI ACCETTARE il contributo di € 5.000,00 da parte dell’Università di Torino per la realizzazione di 

un’installazione intorno alla Minerva; 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione alla relativa variazione di Bilancio; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

15. Collaborazioni studenti Erasmus: determinazioni 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D.G. n. 1032 del 28/05/2019; 

VISTA la richiesta del prof. Antonio Musiari il quale propone di individuare una figura di studente collaboratore 

per gli adempimenti dell’ufficio Erasmus – prot. n° 2527 del 08/06/2021; 

RITENUTO opportuno conferire una borsa di collaborazione ad uno studente/studentessa quale 

collaboratore/collaboratrice con l’Ufficio Erasmus; 

SENTITO il Direttore; 

 

DELIBERA N. 941 

 

DI EFFETTUARE la pubblicazione del bando per attività di collaborazione di studenti/studentesse ai fini del 

conferimento di n. 1 borsa di collaborazione con l’Ufficio Erasmus a € 7,00 l’ora per 200 ore; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

16. Approvazione Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Piano della 
performance 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D. Lgs 27/10/2009 n. 150; 

VISTA la Legge 6/11/2012 n. 190; 

VISTA la proposta del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 il cui testo 

completo ed articolato viene presentato per l’approvazione nella seduta odierna al Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la proposta del Piano annuale della performance 2021/2022 il cui testo completo ed articolato viene 

presentato per l’approvazione nella seduta odierna al Consiglio di Amministrazione;  

ESAMINATI i documenti presentati, dopo ampio ed approfondito confronto sui contenuti degli atti Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 - Piano annuale della performance 
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2021/2022; 

 

DELIBERA N. 942 

 

DI APPROVARE il testo dei seguenti documenti, come visionato, discusso e ratificato in data odierna nel corso 

della presente riunione del Consiglio di Amministrazione: 

- Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 

- Piano annuale della performance 2021/2022 

DI DISPORRE che i detti documenti saranno pubblicati all’albo online dell’Accademia, sul sito Istituzionale nella 

sezione Amministrazione trasparente ed inviati per posta elettronica a tutto il personale dipendente ed al Nucleo 

di Valutazione dell’Accademia. 
 

17. Proroga contratto gestione Pinacoteca nelle more della stipulazione del nuovo contratto 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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. 31/12/99 n. 508; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

CONSIDERATO che è stata regolarmente espletata la gara per l’individuazione della Ditta preposta alla gestione 

della Pinacoteca Albertina attraverso procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. D) D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la gara è stata aggiudicata a cura della Società di Committenza Regione Piemonte alla 

società cooperativa COOP Culture con sede in Mestre, Venezia; 

RICHIAMATA la deliberazione N. 743 del 27/02/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e la relativa 

aggiudicazione a Società COOP Culture, Mestre, al costo di € 149.669,00+IVA per un biennio dal 01/04/2019 al 

31/03/2021; 

RICHIAMATA la deliberazione N. 924 del 03/05/2021 con la quale sono state stabilite le modalità di apertura al 

pubblico della Pinacoteca dal 26 aprile 2021 al 31 maggio 2021; 

PRESO ATTO della necessità di prorogare il servizio di gestione della Pinacoteca nelle more della stipulazione 

del nuovo contratto previa procedura effettuata a cura della Società di Committenza Regione Piemonte; 

 

DELIBERA N. 943 

 

DI PROROGARE per n. 6 mesi il servizio di gestione della Pinacoteca alla Società COOP Culture nelle more 

dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica effettuata a cura della SCR; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

18. Contratto per supporto alle attività di videoconferenza 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

RICHIAMATA 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; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 893 del 4 marzo 2021, con la quale è stata 

autorizzata la stipulazione di un contratto di collaborazione per 200 ore al costo lordo totale di € 18,00/ora con il 

sig. Enrico Librando, collocato al secondo posto della graduatoria di cui al precedente paragrafo; 
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RITENUTO opportuno stipulare un nuovo contratto di prestazione d’opera con il sig. Enrico Librando in quanto 

le attività professionali svolte dallo stesso risultano indispensabili e funzionali per le iniziative di promozione e 

produzione dell’Accademia; 

DATO ATTO che, alla data odierna, le ore dedotte in contratto per le prestazioni dovute risultano in fase di 

completamento; 

 

DELIBERA N. 944 

 

DI STIPULARE con il sig. Enrico Librando, individuato con delibera n. 893 del 4 marzo 2021, contratto di 

prestazione d’opera per: 

 

- supporto alle attività di videoconferenza 

- realizzazione streaming 

- caricamento di video su social o piattaforme 

- assistenza per esigenze inerenti alla comunicazione istituzionale 

per un totale di ore 300 con corrispettivo pari a € 18,00/ora; 

DI DARE ATTO che il contratto di prestazione d’opera avrà termine finale 31/12/2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

19. Attività didattiche fuori sede: determinazioni  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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. 31/12/99 n. 508; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D.G. n. 1032 del 28/05/2019; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Accademia; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

908 del 25 marzo 2021; 

VISTO il regolamento dell’Accademia Albertina per l’affidamento degli incarichi di didattica aggiuntiva, prot. n° 

1895 del 01/07/2016; 

VISTO il C.C.N.I. dell’11/12/2020, con particolare riferimento all’art. 5; 

VISTA la richiesta della prof.ssa Maria Claudia Farina del 09/06/2021, prot. n° 2546; 

SENTITO il Direttore, il quale propone di integrare il compenso per didattica aggiuntiva della prof.ssa Maria 

Claudia Farina con ulteriori 100 ore dovute allo svolgimento di un progetto del Corso di Mosaico correlato con la 

Scuola di Scultura, come da report della prof.ssa Farina che indica il monte ore effettuato pari a 100 ore; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 26/05/2021 con il quale l’organo autorizza il conferimento di 

ulteriori 100 ore di didattica aggiuntiva alla prof.ssa Maria Claudia Farina;  

 

DELIBERA N. 945 

 

DI STABILIRE che le attività didattiche da svolgere fuori sede, anche se già autorizzate dal Consiglio Accademico, 

devono essere espressamente autorizzate dal Direttore e dal Presidente con apposito provvedimento recante i 

dettagli dell’attività da svolgere e l’esatta indicazione del periodo; 

DI RICONOSCERE alla prof.ssa Maria Claudia Farina ulteriori 100 ore di didattica aggiuntiva per lo svolgimento 

di un progetto del Corso di Mosaico correlato con la Scuola di Scultura - A.A. 2020/2021, per un totale di ore di 

didattica aggiuntiva da riconoscere alla menzionata docente di 176. 

Nessun compenso potrà essere erogato se non previa verifica del completamento dell’orario d’obbligo di cui all’art. 

12 del C.C.N.L. del 04/08/2010; 
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DI AUTORIZZARE l’Amministrazione ad effettuare il relativo, necessario, incremento dell’importo stanziato 

per le attività di didattica aggiuntiva con deliberazione N. 917 del 03/05/2021; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

20. Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 
 

RINVIATO 

 

21. Richieste studenti in merito alla contribuzione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTE le richieste degli studenti: 

1) Giuseppe Matteo; 

2) Chiara Rigardi; 

3) Maria Caterina Magrelli; 

SENTITO il Direttore; 

SENTITA la studentessa Sara Obialero; 

 

DELIBERA N. 946 

 

Giuseppe Matteo: DI AUTORIZZARE il versamento del 50% del contributo dovuto; 

Chiara Rigardi: DI AUTORIZZARE il versamento del 50% del contributo dovuto; 

Maria Chiara Magrelli: DI NON AUTORIZZARE la richiesta di restituzione dei contributi versati per 

l’iscrizione a n. 3 corsi singoli; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

22. Varie ed eventuali 

 

La studentessa Sara Obialero chiede se effettivamente sia stato autorizzato il progetto presentato dalla Consulta 

degli Studenti: il Direttore conferma che il Consiglio Accademico ha autorizzato per € 1.500,00 disponibili in 

Bilancio. 

 

Viene data lettura dell’email del 07/06/2021 della Società di Committenza Regione Piemonte a firma dell’ing. Sara 

Alice sul progetto “Facciate” ed i relativi tempi di realizzazione. 

 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 13:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE     

             dr.ssa Paola Spezzaferri                           dr.ssa Paola Gribaudo 


