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VERBALE N. 8 DEL 30 OTTOBRE 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 9:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a seguito di convocazione prot. n° 2911 del 23 ottobre 2020 e di 

successiva nota prot. n° 2930 del 26 ottobre 2020 che ridetermina l’ordine del giorno della seduta. 

La riunione avviene in forma di collegamento da postazioni da remoto a mezzo di piattaforma Skype ai sensi e 

nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Accademico prot. n° 845 del 24 marzo 2020. 

 

Risultano collegati:              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 

4 – dr.ssa Paola Spezzaferri Direttore Amministrativo 

 che svolge la funzione di 

 segretario verbalizzante 

 

Risultano altresì collegate, durante la riunione, la prof.ssa Laura Valle, Vicedirettrice, la dott.ssa Daniela Coluccio, 

Direttore dell’Ufficio di Ragioneria e la dott.ssa Annalisa Sponga, Assistente.  

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo avere constatato che tutti i componenti del Consiglio di 

Amministrazione ed il segretario verbalizzante possano vedersi e parlare 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 19 ottobre 2020 

2. Direttore amministrativo ad interim: determinazioni A.A. 2020/2021 

3. Approvazione piattaforma Magazine online e newsletter Accademia/Pinacoteca con bando per docenti 

interni 

4. Approvazione convenzione ANGI 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 19 ottobre 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 19 ottobre 2020. 

 

2. Direttore amministrativo ad interim: determinazioni A.A. 2020/2021 

 

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. 508/1999; 
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VISTO il D.D.G. n° 3365 del 18/12/2018 che dispone l’assegnazione temporanea del dott. Alessandro 

Moreschini, titolare del posto di Direttore Amministrativo EP2 presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di 

Torino, presso il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (La Venaria Reale – Torino) per un triennio; 

RICHIAMATA la nota del M.I.U.R., Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (prot. n° 17249 

del 22/11/2019) che dispone la nomina ad interim per l’A.A. 2019/2020 della dott.ssa Paola Spezzaferri, in 

servizio a tempo indeterminato in qualità di Direttore Amministrativo EP2 presso l’Accademia di Belle Arti 

dell’Aquila; 

VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente e dal Direttore di questa Accademia al Presidente e al Direttore 

dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, prot. n° 2835 del 21 ottobre 2020, affinché la dott.ssa Paola Spezzaferri 

venga autorizzata alla prosecuzione dell’incarico ad interim per l’Anno Accademico 2020/2021; 

VISTA l’autorizzazione concessa alla dr.ssa Paola Spezzaferri dal Presidente dell’Accademia di Belle Arti 

dell’Aquila prot. n° 4143 del 22 ottobre 2020; 

VISTA l’autorizzazione concessa alla dr.ssa Paola Spezzaferri dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti 

dell’Aquila prot. n° 4129 del 22 ottobre 2020; 

VISTA la dichiarazione di disponibilità formalmente manifestata dalla dr.ssa Paola Spezzaferri con lettera prot. 

n° 4225 del 26 ottobre 2020;  

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di chiedere al MUR, Direzione Generale per l’Alta Formazione 

Artistica e Musicale, la conferma dell’incarico ad interim della dr.ssa Paola Spezzaferri per l’A.A.2020/2021, fino 

alla riassunzione in servizio del titolare del posto attualmente disponibile; 

 

DELIBERA N. 853 

 

DI CHIEDERE al M.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, la conferma della 

designazione ad interim per l’A.A. 2020/2021 della dr.ssa Paola Spezzaferri in qualità di Direttore Amministrativo 

EP2 dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 

 

3. Approvazione piattaforma Magazine online e newsletter Accademia/Pinacoteca con bando per 

docenti interni 

 

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. 508/1999; 

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 dell’Accademia e.f. 2020, approvato con deliberazione n. 797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO che gli organi accademici hanno determinato di realizzare una piattaforma ‘Magazine online 

e newsletter’ Accademia/Pinacoteca che venga pubblicata mensilmente per 10 mensilità nel corso dell’anno; 

RITENUTO che detta iniziativa dovrà essere realizzata previo avviso di selezione pubblica rivolto a tutti i 

docenti ordinamentali e non e che i docenti interni avranno la priorità e, in carenza di professori in organico 

disponibili, l’incarico verrà svolto da un collaboratore esterno che abbia comunque partecipato a detto avviso; 

ATTESO che le competenze della figura professionale saranno nei dettagli specificate nel bando, si stabilisce 

comunque che la figura professionale deve possedere conoscenze adeguate sulle modalità di comunicazione 

tecnologica e che il lavoro sarà svolto in coordinamento con il Presidente, il Direttore, il Coordinatore della 

Pinacoteca e la Consulta degli studenti; 

 

DELIBERA N. 854 
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DI APPROVARE la realizzazione di una piattaforma adeguata a pubblicare ogni mese per 10 mesi in un anno 

un Magazine online ed una newsletter Accademia/Pinacoteca che divulghi dati, notizie, iniziative attuate 

dall’Accademia, dalla Pinacoteca, dalla Consulta degli studenti; 

DI INDIVIDUARE a mezzo di avviso di selezione pubblica la figura professionale da incaricare secondo i 

criteri riportati in premessa; 

DI STABILIRE il compenso totale lordo di € 2.000,00 che graverà sul Fondo di Istituto se l’incarico verrà 

conferito ad un docente interno o sul capitolo 59/U del bilancio dell’Accademia se l’incarico verrà conferito ad 

un collaboratore esterno, previo avviso di selezione pubblica. 

 

4. Approvazione convenzione ANGI 

 

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. 508/1999; 

VISTO il bilancio di previsione dell’Accademia e.f. 2020, approvato con deliberazione n. 797 del 25 marzo 2020; 

CONSIDERATO che l’Accademia, in collaborazione con l’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese, 

intende realizzare rapporti di collaborazione organizzativa e di servizi nella quale le attività di soggiorno, studio e 

ricerca e le esigenze degli studenti stranieri di lingua cinese, ma anche di tutti gli studenti stranieri e italiani che 

sono iscritti o intendono iscriversi all’Accademia Albertina di Belle Arti, possano fruire delle competenze e dei 

servizi dell’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese per favorire l’integrazione socio-culturale, risolvere 

eventuali problematiche sanitarie, determinare la promozione culturale per formare giovani professionisti 

altamente qualificati; 

ESAMINATA la bozza di convenzione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e l’Associazione Nuova 

Generazione Italo-cinese; 

VALUTATI positivamente i contenuti della convenzione di cui ai precedenti paragrafi; 

 

DELIBERA N. 855 

 

DI APPROVARE il testo della convenzione tra l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e l’Associazione 

Nuova Generazione Italo-cinese; 

DI AUTORIZZARE il Direttore, prof  Edoardo Di Mauro, alla firma della convenzione tra l’Accademia 

Albertina di Belle Arti di Torino e l’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese che si propongono di 

coadiuvare gli studenti stranieri nella soluzione di problematiche di soggiorno e studio e agevolare le scelte 

professionali dei giovani artisti in formazione, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro attuando 

diversificate esperienze nell’ ambito dei processi formativi. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di rinnovare le seguenti polizze assicurative stipulate dall’Accademia: 

 Copertura assicurativa infortuni; 

 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. 

Stabilisce altresì di aggiornare la polizza 

 Copertura assicurativa multirischio, il cui importo risulta attualmente insufficiente a coprire i sinistri 

verificabili. 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito dalla Vicedirettrice in merito alla necessità di 

acquisire la versione ‘full’ della Piattaforma G Suite con abbonamento a titolo oneroso, previa verifica del prezzo 

dell’abbonamento stesso che consente il collegamento con un numero di studenti superiore a 100. 
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione da parte dell’INAIL che richiede il pagamento 

di prestazioni erogate nel 2016 in conseguenza di eventi lesivi occorsi a dipendenti o studenti dell’Accademia per 

un importo di € 2.244,62 da liquidare secondo quanto indicato nella lettera INAIL del 29 ottobre 2020 prot. n° 

2994. 

 

I presenti prendono in considerazione le problematiche sollevate dagli studenti del corso di Scultura: il Direttore 

comunica di stare lavorando per la soluzione delle questioni evidenziate. Il Presidente si dice disponibile a 

ricevere gli studenti per un dialogo costruttivo ma ritiene che qualsiasi forma di soluzione atta a consentire una 

presenza degli allievi nel laboratorio di Scultura debba avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le norme di 

sicurezza anti contagio da Covid-19 e secondo le disposizioni che tutelino la salute di docenti, non docenti e 

studenti. 

 

 

 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL PRESIDENTE 

                VERBALIZZANTE       DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

             dr.ssa Paola Spezzaferri                           dr.ssa Paola Gribaudo 


