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VERBALE N. 6 DEL 1 GIUGNO 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 1 del mese di giugno, alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 2563/OR3 del 31 maggio 

2022. 

 

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. avv. Alessandro Moreschini Direttore Amministrativo  x 

 che svolge la funzione di 

 segretario verbalizzante 

 

Risulta presente durante la riunione la dott.ssa Carla Zaccaria, Assistente a T.D. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

  

1. Approvazione budget per Summer Exhibition 

2. Realizzazione nuova linea fognaria 

3. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione budget per Summer Exhibition 

L’Accademia Albertina intende replicare la Summer Exhibition, iniziativa a beneficio degli studenti già tenutasi nel 

2021. Il Direttore Amministrativo presenta le richieste di materiali pervenute nelle scorse settimane dai docenti e i 

costi orientativi derivanti da allestimenti, grafiche, strutture e supporti (allegato 1). Il D.A. suggerisce di contenere 

la spesa per l’edizione 2022 della Summer Exhibition in € 20.000,00 complessivi. 

L’avv. Moreschini fa presente, infine, che il prof. Voghera ha richiesto la fornitura di materiali per € 5.000,00 da 

considerarsi come anticipo degli acquisti per l’A.A. 2022/2023 (allegato 2). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 

 

DELIBERA N. 1039 

 

Condiviso l’orientamento del D.A. stabilisce in € 20.000,00 il budget complessivo da destinarsi alle spese relative 

all’iniziativa Summer Exhibition 2022. 

Delibera altresì do autorizzare la spesa per i materiali di cui all’allegato 2 a beneficio della Cattedra di Scenografia 

del prof. Voghera considerando la cifra predetta a valere sul piano acquisti 2022/2023.   

 

2. Realizzazione nuova linea fognaria 

Il D.A. fa presente che la linea fognaria posta nel cantinato lato strada, nel tratto che inizia dalla colonna di scarico 

sino al pozzo sifone sotto il marciapiede, è oggetto di frequenti otturazioni. Si rendono quindi necessari urgenti 

lavori per evitare il percolamento di acque nere nella zona sottostante. La ditta Gariglio s.r.l., immediatamente 

consultata, ha fornito un preventivo per i lavori da eseguirsi ammontante ad € 10.800,00 + iva (allegato 3). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

all’unanimità 
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DELIBERA N. 1040 

 

Vista l’urgenza e la necessità di immediato intervento, di provvedere immediatamente ad assegnare alla ditta 

Gariglio s.r.l. l’incarico di ripristinare la linea fognaria di cui in premessa. 

 

3. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE                DELL’ACCADEMIA ALBERTINA 

          Avv. Alessandro Moreschini                                        dr.ssa Paola Gribaudo 


