ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
*****
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 28
seduta del 15-5-2017
Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno 2017 alle ore 9.30 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:
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Nulla osta comandi: richiesta parere Avvocatura Generale dello Stato.
3) Progetto II lotto Campo Boario: definizione problematiche rinviate nella
precedente riunione.
4) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Dott. Mario Alì

- Presidente

Prof. Tiziana D’Acchille

- Consigliere Direttore

Prof. Giovanni Albanese

- Consigliere

Dott. Manuel Focareta

- Consigliere
- Direttore amministrativo –

Dott. Rosa Sabina Passavanti
segretario verbalizzante
E’ assente la Consigliera Valentina Milani

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di
Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella
Ammendola.
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che la Consigliera Milani ha comunicato via mail
l’impossibilità di partecipare alla seduta odierna. Il Presidente comunica, inoltre, che
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il Medico competente, con l’ausilio della RSPP, in data 12-5-2017 ha effettuato il
sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro ed ha redatto apposito verbale (All.1).
2) Nulla osta comandi: richiesta parere Avvocatura Generale dello Stato.
Il Presidente riferisce che alla data odierna sono pervenute richieste di conferme di
comando per personale già presente in Avvocatura Generale dello Stato.
Anche alla luce della circolare Miur 5211 del 28-4-2017 già agli atti di questo
Consiglio, il Presidente propone di chiedere delucidazioni al MIUR per poter
procedere alla eventuale conferma dei comandi già in essere. Pertanto ritiene di dover
rinviare qualunque decisione all’esito del parere del MIUR.
3) Progetto II lotto Campo Boario: definizione problematiche rinviate nella
precedente riunione.
In data odierna il Consiglio non può esprimersi in merito e decide di riaggiornarsi al
29-5-2017 auspicando la presenza dell’Avv.to Milani e contestualmente chiede al
RUP di elaborare una nota esplicativa sulla problematica.
4)Varie ed eventuali.
La Direttrice riferisce che la Fondazione Monti ha donato all’Accademia l’opera
“Paesaggio romano” dipinta da Rolando Monti nel 1945 (All.2) e dopo aver descritto
il quadro, ne propone al Consiglio l’accoglimento. Il Consiglio dispone per
l’acquisizione dell’opera che dovrà far parte del patrimonio dell’Accademia solo
dopo l’attribuzione di valore effettuata dalla commissione patrimonio.
Alle ore 10.30 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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