
 

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

 

 

 
VERBALE N. 6 DEL 14 OTTOBRE 2020  

 
L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 2616/OR3 dell’8 ottobre 
2020 a firma del Presidente. 

 
Risultano presenti:              PRESENTI         ASSENTI 
 
1 – dr.ssa Paola Gribaudo Presidente       x 
2 – prof. Edoardo Di Mauro Direttore       x 
3 – sig.ra Federica Rizzo Rappresentante degli Studenti     x 
 
Risulta collegata da remoto a mezzo della piattaforma Skype:  
4 – dr.ssa Paola Spezzaferri Direttore Amministrativo 
 che svolge la funzione di 
 segretario verbalizzante 
 
Risultano altresì presenti, durante la riunione, la dr.ssa Daniela Coluccio, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, e la 
dr.ssa Annalisa Sponga, Assistente. Partecipa alla riunione, collegata da remoto a mezzo della piattaforma Skype, 
la prof.ssa Laura Valle, Vicedirettrice. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo avere constatato che il segretario verbalizzante possa vedere e parlare 
con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine del corretto svolgimento della riunione, 
dell’espressione del voto e delle conseguenti operazioni di verbalizzazione. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 10 settembre 2020 

2. Ratifica spese effettuate 

3. Approvazione spese 

4. Approvazione / programmazione spese per iniziative editoriali 

5. Quadro economico corso propedeutico aggiuntivo studenti Turandot 

6. Contratto Direttore Ufficio Ragioneria A.A. 2020/2021 

7. Programmazione spese per sicurezza nell’ambito della prevenzione da Covid-19 

8. Programmazione spese per manutenzioni urgenti sull’immobile 

9. Accordo tra Accademia e L-Art Cultural Transmission 

10. Bando per esperto informatico e attività multimediali a sostegno didattica e uffici 

11. Varie ed eventuali 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 10 settembre 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 10 settembre 2020, anticipato ai componenti 
con e - mail in data 8 ottobre 2020. 
 

2) 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 



 

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

 

 

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 E CONDIVISA la necessità di approvare spese effettuate dall’Accademia per il corretto 
funzionamento in relazione alle attività di produzione artistica e per il corretto funzionamento; 
 

DELIBERA N. 845 
 
DI RATIFICARE le seguenti spese: 
 
- disallestimento mostra “Incanti russi” ed allestimento mostra “Carlo Giuliano - l’eclettismo della ragione”, 

ditta Minnai Valter, € 6.275,00 oltre iva, cap. 253/U – trattativa effettuata tramite MEPA; 
- contratto per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di responsabile dei lavori per la 

sicurezza per i contratti di manutenzione ordinaria dal 01/10/2020 al 30/09/2021, ditta Proteo s.r.l., € 
3.000,00 oltre al contributo previdenziale Inarcassa ed iva, cap. 111/U; 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

3) Approvazione 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; 
CONSIDERATA la necessità di effettuare acquisizioni di beni e servizi, il corretto funzionamento delle attività 
istituzionali; 
 

DELIBERA N. 846 
 
DI APPROVARE le spese come di seguito indicate: 
- contratto di collaborazione con l’artista Patrizio Di Massimo per un workshop con il Castello di Rivoli, € 

1.750,00 cap. 59/U; 
- contratto conduzione impianti di riscaldamento A.A. 2020/2021, ditta Scotta s.r.l., € 3.600,00 + iva, cap. 

110/U; 
- sostituzione di due telecamere e dell’impianto di videoregistrazione presso la Pinacoteca, ditta G.P.M. s.r.l., € 

1.362,00 + iva, cap. 258/U; 
- materiali di ferramenta richiesto dai docenti per attività didattica A.A. 2020/2021, € 3.857,58 + iva, cap. 

102/U; 
- materiali di colorificio richiesto dai docenti per attività didattica A.A. 2020/2021, € 3.124,51 + iva, cap. 

102/U; 
- convenzione per emissione smart card con la ditta 5T s.r.l., per un totale di € 4,23 a tessera iva inclusa, per i 

nuovi iscritti all’A.A. 2020/2021; 
- redazione Piano di evacuazione Rotonda del Talucchi, preventivo presentato dal R.S.P.P. ing. Giovanni F. Lo 

Cigno, prot. n° 2677 del 13 ottobre 2020, € 3.000,00 oltre oneri accessori; 
- piantumazione nelle aree verdi del cortile interno di n. 42 alberelli di Ligustrum donati dai Musei Reali 

all’Accademia, € 4.100,00 oltre IVA manodopera inclusa, con eventuale raccolta e smaltimento macerie di 
risulta fino a € 1.200,00 oltre IVA; 

DI AUTORIZZARE l’espletamento della gara per il rinnovo servizio gestione Pinacoteca tramite SCR- 
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Piemonte in antico rispetto al termine finale del vigente contratto, al fine di evitare il verificarsi di periodi di 
vacanza nell’espletamento delle attività; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

4) Approvazione / programmazione spese per iniziative editoriali 
 

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; 

 
DELIBERA N. 847 

 
DI APPROVARE la spesa per la seguente iniziativa editoriale: 
- stampa di n. 300 copie del libro “Estetica e narrazione degli spazi espositivi” della prof.ssa Saccomandi € 
3.135,00 + iva; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

5) Quadro economico corso propedeutico aggiuntivo studenti Turandot 

 
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; 
VISTO il Regolamento dell’Accademia che disciplina le attività in conto terzi approvato con decreto del 
Presidente prot. n° 1894 del 1 luglio 2016; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 820 del 25 maggio 2020 di approvazione 
del quadro economico determinato per effetto dell’attuazione del “Progetto Turandot” A.A. 2019/2020; 
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori entrate da contribuiti di studenti di nazionalità cinese destinate alla 
partecipazione ad un corso propedeutico di orientamento finalizzato al superamento degli esami di ammissione 
per l’A.A. 2020/21, è necessario rettificare il quadro economico del progetto già precedentemente approvato; 
 

DELIBERA N. 848 
 

DI APPROVARE il seguente quadro economico determinato per effetto dell’attuazione del “Progetto 
Turandot” A.A. 2019/2020, comprensivo delle quote in entrata e in uscita relative al corso propedeutico di 
orientamento: 
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PROGETTO 
TURANDOT A.A. 
2019/2020 

 

 Entrate per corsi Storia 
dell’Arte 

 €          240.383,32 
 

Entrate per orientamento  €            28.881,00  

TOTALE ENTRATE  €          269.264,32  

Uscite   €            48.076,66  
quota per bilancio Accademia (20%) su entrate corsi 
Storia dell’Arte 

  €              2.888,10 
quota per bilancio Accademia (10%) su entrate 
orientamento 

 
 €          138.000,00  quota per Università 

 
 €            12.207,60  quota per docenti interni corso Storia dell'Arte 

  €              3.991,89 
oneri fiscali e previdenziali su compensi docenti Storia 
dell'Arte 

 
 €            28.716,78  quota per Amministrativi 

  €              9.390,39 oneri fiscali e previdenziali su compensi Amministrativi 

  €              9.833,90 quota per docenti interni orientamento 

  €              3.237,51 
oneri fiscali e previdenziali su compensi docenti interni 
orientamento 

  €              3.434,27 quota per docenti interni coordinatori orientamento 

  €              1.123,00 
oneri fiscali e previdenziali su compensi docenti interni 
coordinatori orientamento 

  €              7.460,20 quota per docenti esterni orientamento 

  €                 904,00 
oneri fiscali e previdenziali su compensi docenti esterni 
orientamento 

TOTALE USCITE  €          269.264,32 
 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

6) Contratto Direttore Ufficio Ragioneria A.A. 2020/2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 508/1999; 
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 nota MUR, Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, del 18 
giugno 2020, prot. n° 7172, avente per oggetto: Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente, 
tecnico e amministrativo; 
CONSIDERATO che l’Accademia, con deliberazione n. 824 del 3 luglio 2020, ha reso indisponibile ai fini della 
mobilità territoriale in ingresso relativa all’A.A. 2020/2021 il posto di Direttore Ufficio Ragioneria, in quanto la 
figura professionale attualmente in servizio possiede competenze professionali necessarie e funzionali alle 
esigenze dell’Istituzione; 
VALUTATA E CONDIVISA la necessità di stabilire la continuità nella figura del Direttore Ufficio Ragioneria; 
RITENUTA l’opportunità di confermare in servizio la figura professionale attualmente sul posto di Direttore 
Ufficio di Ragioneria; 
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DELIBERA N. 849 
 
DI CONFERMARE in sevizio, per motivi di funzionalità dell’attività di ragioneria e di contabilità, per l’anno 
accademico 2020/2021, la dott.ssa Daniela Coluccio, attualmente Direttore Ufficio Ragioneria a tempo 
determinato, senza soluzione di continuità dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

7) Programmazione spese per sicurezza nell’ambito della prevenzione da Covid-19 

 
RINVIATA AD APPOSITA SEDUTA DEL CONSIGLIO 
 

8) Programmazione spese per manutenzioni urgenti sull’immobile 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RINVIATA AD APPOSITA SEDUTA DEL CONSIGLIO 
 

9) Accordo tra Accademia e L-Art Cultural Transmission 

 
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; 
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 la Convenzione stipulata tra l’Accademia Albertina e Chengdu L-Art Cultural 
Transmission CO. Ltd è scaduta; 
VALUTATA E CONDIVISA l’opportunità di provvedere al rinnovo della convenzione in considerazione della 
valenza e del prestigio della collaborazione a livello internazionale; 
 

 DELIBERA N. 850 
 

DI APPROVARE il rinnovo della Convenzione tra l’Accademia Albertina e Chengdu L-Art Cultural 
Transmission CO. Ltd; 
DI INARICARE il prof. Salvo Bitonti, quale responsabile dell’internazionalizzazione dell’Accademia, 
all’espletamento di tutte le procedure necessarie per il rinnovo della Convenzione prot. n° 3568 del 5 dicembre 
2018, nonché alla realizzazione e allo svolgimento delle attività in essa stabilite; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

10) Bando per esperto informatico e attività multimediali a sostegno didattica e uffici 

 
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 
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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; 
VISTO il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
797 del 25 marzo 2020; 
PRESO ATTO del contesto emergenziale in atto; 
VALUTATA E CONDIVISA la necessità di fornire supporto informatico alle attività di docenza effettuate da 
remoto al fine di rendere più efficiente e funzionale la modalità di fruizione delle lezioni online, nonché 
l’esigenza di predisporre degli spazi per l’implementazione della didattica blended; 
 

DELIBERA N. 851 
 
DI AUTORIZZARE l’espletamento di un bando per il reclutamento di una figura di esperto informatico e 
attività multimediali in relazione alle necessità sopra illustrate, per il periodo da novembre 2020 – luglio 2021, per 
un totale di n. 360 ore con il corrispettivo fino a € 8.000,00; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

11) Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio, all’unanimità, stabilisce di autoconvocarsi – senza ulteriori formalità – in data 19 ottobre 2020 alle 
ore 15:00 con il seguente ordine del giorno: 
       

- Approvazione verbale seduta del 14 ottobre 2020 
- Programmazione spese per sicurezza nell’ambito della prevenzione da Covid-19 

- Varie ed eventuali  

 
 
 
Alle ore 16:55 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 
                VERBALIZZANTE       DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
            Dr.ssa Paola Spezzaferri                           Dr.ssa Paola Gribaudo 

 

 


