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VERBALE N. 7 DEL 19 OTTOBRE 2020  

 
L’anno duemilaventi, il giorno 19 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 autoconvocazione fissata al termine della riunione 
del 14 ottobre 2020. 

 
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 
 
Risulta altresì presente, durante la riunione, la dr.ssa Daniela Coluccio, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria. 
Partecipano alla riunione, collegate da remoto a mezzo della piattaforma Skype, la prof.ssa Laura Valle, 
Vicedirettrice, e la dr.ssa Annalisa Sponga, Assistente. 
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 14 ottobre 2020 

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

3. Varie ed eventuali 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 14 ottobre 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 14 ottobre 2020. 
 

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

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; 
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RICHIAMATA la deliberazione n. 839 del 10 settembre 2020 con cui sono stati approvati 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 
2. Interventi per studenti: € 49.134,00 
3. Misure di pianificazione A.A. 2020/2021: € 50.222,00 

 
DELIBERA N. 852 

 
DI APPROVARE, in relazione al punto 1. Misure emergenziali e sicurezza, dedotte le spese già effettuate 
per € 41.534,03 relative ad interventi di sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione individuale, creazione 
di barriere in plexiglass, acquisto termoscanner e sedie per implementazione disposizioni di distanziamento: 

- automazione portone del passo carraio di Via Accademia Albertina n. 4 al fine di consentire l’entrata 
differenziata dei fornitori e degli allievi - € 9.320,00 + iva, cap. 110/U (preventivo ditta GPM prot. n° 
2681 del 13/10/2020); 

 
DI APPROVARE, in relazione al punto 2. Interventi per studenti, l’acquisto/noleggio di chromebook e tablet 
da destinare a studenti bisognosi; 
 
DI APPROVARE, in relazione al punto 3. Misure di pianificazione A.A. 2020/2021, dedotte le spese già 
effettuate per € 7.454,08 relative all’acquisto di dispositivi digitali e a lavori d’implementazione della connessione 
dei locali dell’Accademia: 

- allestimento dell’aula di Pittura del prof. Barzagli per didattica mista - fino ad un massimo di € 10.000,00; 
- acquisto ulteriori dispositivi per allestimento aule di consultazione ed aule per didattica mista fino ad € 

10.0000,00; 
- corso G-Suite rivolto ai docenti dell’Accademia, tenuto dal prof. Gerardo De Pasquale, a supporto della 

didattica blended - € 1.200,00 + iva, cap. 59/U; 
- allestimento aula per didattica mista del prof. Gian Alberto Farinella - fino ad € 3.000,00 + iva, cap. 

601/U; 
- allestimento audio/video degli spazi dell’edificio Rotonda - € 12.814,56 + iva, cap. 601/U (preventivo 

ditta Q-Tech prot. n° 2672 del 13/10/2020); 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
Alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 
                VERBALIZZANTE       DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
            dr.ssa Paola Spezzaferri                           dr.ssa Paola Gribaudo 

 

 


