ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
*****
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 26
seduta del 21-4-2017
Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno 2017 alle ore 15,30 in Roma, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’Accademia di Belle Arti di Roma presso la Sede di via Ripetta n.222, per
procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)

Ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente.
Modifiche ai piani di studio e attivazione nuovi corsi accademici.
Progetto secondo lotto Campo Boario: comunicazioni del RUP.
Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Dott. Mario Alì

- Presidente

Prof. Tiziana D’Acchille

- Consigliere Direttore

Prof. Giovanni Albanese

- Consigliere

Avv.to Valentina Milani

- Consigliere

Dott. Manuel Focareta

- Consigliere

Dott. Rosa Sabina Passavanti
segretario verbalizzante

- Direttore amministrativo –

Non hanno aderito all’invito i Revisori dei conti Dott.ssa Patrizia Pellegrini e
Dott.ssa Barbara Proietti.
Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di
Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella
Ammendola.
Sono altresì presenti su invito del Presidente il RUP Prof. Giuliana Stella,
l’Arch. Giovanna Ressa in qualità di RSPP e l’Ing. Ianniruberto per la
procedura di acquisizione CPI.
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Si passa alla discussione dell’ordine del giorno.
In premessa si fa presente la necessità di integrare i punti all’ordine del giorno
aggiungendo l’argomento dell’adeguamento alla normativa antincendio della
sede dell’Accademia di via Ripetta. Pertanto, vengono introdotti i consulenti già
incaricati per il precedente progetto Ing. Ianniruberto e Arch. Ressa che aggiornano il
Consiglio relativamente alle attività necessarie per conseguire il Certificato di
Prevenzione Incendi. E’, inoltre, presente il RUP incaricato del procedimento Prof.
Giuliana Stella. L’Arch. Ressa aggiorna il Consiglio sulla situazione e, in particolare,
sulla realizzazione della scala di emergenza secondo le nuove indicazioni fornite
dall’Ing. Abate e che hanno avuto il parere positivo dei VVFF. I Consiglieri alla luce
della relazione dell’Arch. Ressa, nell’ottica di garantire il prospettato risparmio di
spesa prefigurato nella relazione, concordano che l’Ing. Ianniruberto in qualità di
precedente progettista dovrebbe riformulare un nuovo progetto che tenga conto della
diminuzione dei piani che da tre passano a due. Analogamente, l’Arch. Ressa, sempre
in qualità di precedente progettista, dovrebbe curare la parte relativa alla
progettazione architettonica della scala. Il Consiglio, sentito anche il RUP, prof.
Stella, considerata l’urgenza di provvedere visto che la legge impone per la
conclusione degli adempimenti di adeguamento alla normativa antincendio la data del
31-12-2017 e fermo restando il valore sottosoglia e l’obiettivo di assicurare risparmi
di spesa per l’Amministrazione, chiede al RUP di verificare, anche attraverso il suo
staff, la possibilità tecnico-giuridica di conferire gli incarichi e, nel caso positivo,
dare mandato all’Amministrazione di acquisire i relativi preventivi.
Il Consiglio
Considerata l’urgenza di provvedere, preso atto della già verificata competenza dei
professionisti in questione e della fattibilità normativa, all’unanimità
Delibera n.123
Di autorizzare l’incarico per la progettazione strutturale della scala di emergenza
all’Ing. Ugo Ianniruberto.
Di autorizzare l’incarico di progettista architettonico all’Arch. Giovanna Ressa.
Di autorizzare l’incarico di supporto al RUP per l’Arch. Monica Micheli.
Di autorizzare la spesa nella misura dei preventivi presentati e depositati in atti
(All.1) e comunque nel limite massimo di complessivi € 13.000,00 oltre oneri a
carico dello Stato.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente in apertura di seduta ringrazia i presenti e conferma l’evento del
prossimo 25-5-2017 per l’inaugurazione della “Nave della tolleranza” dell’artista
Emilia Kabakov alla presenza del Ministro Fedeli.
2)Modifiche ai piani di studio e attivazione nuovi corsi accademici
Il Presidente invita la Direttrice a fornire chiarimenti sul punto. La Direttrice con
riferimento all’ultima circolare a firma della Dott.ssa Melina, descrive come sono
2

stati attuati i piani di studio che dovranno essere inviati al Ministero entro il 30-42017 (All.2). Riferisce che il Consiglio Accademico ha approvato due nuovi corsi di I
livello: “Design” e “Fotografia e video”. Fa, inoltre, presente che l’attivazione dei
due nuovi percorsi formativi sono senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Ha, inoltre,
riproposto l’approvazione del corso di “Teoria e Tecniche dell’audiovisivo”. Il
Presidente, condividendo quanto affermato dalla Direttrice, ne propone
l’approvazione.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione e all’unanimità, fatta propria la delibera del 21-4-2017 e del
27-3-2017 del Consiglio Accademico (All.3)
Delibera n.124
Di approvare i due nuovi Corsi accademici di I livello in “Design” e “Fotografia e
video” senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione dello Stato.
Di approvare di nuovo il corso di “Teoria e tecniche dell’audiovisivo”.
Di approvare la variazione ai piani di studio dei corsi di I livello in “Scenografia” e in
“Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo”.
3) Progetto secondo lotto Campo Boario: comunicazioni del RUP.
Il Presidente invita la Prof. Stella ad illustrare la situazione in base alla nota (All.3)
che è stata da questa inviata al Consiglio. La Prof. Stella fa la cronistoria degli eventi
e dei rapporti intercorsi fra l’Accademia e il Prof. Cupelloni. L’Avvocato Milani non
condivide in tutto quanto affermato dal RUP e chiede che il Consiglio valuti la
possibilità di una consulenza con legali specializzati nel settore. La Direttrice e il
Presidente intervengono sostenendo l’inutilità di tale ulteriore passaggio anche perché
prolungherebbe i tempi della decisione. Il Presidente propone di riaggiornarsi ad una
prossima riunione da fissarsi entro un massimo di dieci giorni per consentire ai
Consiglieri un ulteriore esame della documentazione e pervenire ad una decisione. Da
subito viene fissata per la data del 4-5-2017 alle ore 15.00 la nuova riunione del
Consiglio.
4)Varie ed eventuali.
Alle ore 14.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta

Il Segretario verbalizzante

il Presidente

Dott.ssa Rosa Passavanti

Dott. Mario Alì
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