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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 51

seduta del 12-10-2019

Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 10.30 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. Comunicazioni del Presidente.
2. Risposta Miur quesito Procedure elettorali per la nomina di Direttore nelle

Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica-Elettorato
passivo.

3. Elezioni del Consiglio Accademico triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022.
4. Progetto EU4ART.
5. Autorizzazioni spese: Progetti di produzione artistica, workshop, etc.. a.a.

2019/2020.
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Prof. Tiziana D’Acchille -Consigliere Direttore

Prof. Giovanni Albanese -Consigliere

Dott.ssa Lucia Leva -Consigliere

Dott.sa Claudia Catalano -Consigliere

Dott. Rosa Sabina Passavanti -Direttore amministrativo –
segretario verbalizzante

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è
presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

1. Comunicazioni del Presidente
La Direttrice saluta i Consiglieri informandoli che ha convocato il Consiglio in
assenza della Presidente, che non ha ancora preso servizio in Accademia, né preso
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possesso dell’ufficio. Ha comunque provveduto a informare la dott.ssa Campitelli
che oggi si sarebbe svolto un Consiglio di Amministrazione per deliberare sui
punti all’o.d.g. per garantire la normale prosecuzione delle attività.

2. Risposta Miur quesito Procedure elettorali per la nomina di Direttore nelle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica-Elettorato passivo

Il Presidente f.f. Prof.ssa Tiziana D’Acchille comunica ai Consiglieri che è stato
avviato il procedimento elettorale per la nomina del Direttore per il triennio
2019/2022, considerata l’urgenza di chiudere tale procedimento entro il 31.10.2019.

Comunica altresì che è giunto il Decreto con cui il Ministro nomina la dott.ssa
Giovanna Alberta Campitelli Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma
(All.n.4/1).

Il Presidente comunica ai Consiglieri che la dott.ssa Campitelli assumerà
effettivamente l’incarico a decorrere dal prossimo 21 ottobre come da mail allegata al
presente verbale (All.n.4/2).

Comunica altresì ai Consiglieri che è pervenuta dal MIUR, a firma del Capo
Dipartimento Prof. Giuseppe Valditara, la risposta al quesito deliberato da questo
Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2019 (All.n.4/3), e che la
procedura elettorale è stata necessariamente adeguata alle disposizioni del vigilante
Ministero. E’ pervenuto da parte dei docenti dell’Accademia un documento di
protesta per l’esclusione dei docenti di II fascia dall’elettorato passivo che si allega al
presente verbale (All.n.4/4) al quale la Direttrice ha risposto con la nota del
07.10.2019 che pure si allega al verbale (All.n.4/5). I Consiglieri, visto il tono delle
affermazioni della nota dei docenti comunque priva di firme autografe, si riservano di
agire per salvaguardare l’onorabilità del Consiglio di Amministrazione.

A seguito di tale adeguamento è pervenuto il 10 ottobre 2019 un ricorso presentato al
TAR Lazio da parte della Prof.ssa Dalma Frascarelli, ricorso acquisito agli atti con
prot. 25432 dell’11.10.2019 (All.n.4/6).

Dopo attenta ed articolata valutazione il Consiglio, considerata la complessità delle
questioni coinvolte nel ricorso della prof.ssa Dalma Frascarelli e la conseguente
necessità di assicurare una difesa competente ed attenta dell’Accademia, ma anche in
costante coordinamento con i suoi difensori, considerata inoltre la potenziale diversità
di valutazioni ed argomentazioni difensive rispetto a quelle che saranno svolte
dall’Avvocatura Generale dello Stato che assumerà la difesa, come per Legge, del
MIUR, propone di affidare al Prof. Avv. Augusto Sinagra, con studio in Roma, Viale
Gorizia 14, la difesa dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il Consiglio prende atto,
inoltre, di quanto disposto con Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di
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Cassazione n. 10700 del 10.05.2006 in tema di rappresentanza e difesa-obbligatoria o
facoltativa- da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato (All.n.4/7).

Il Consiglio all’unanimità

Delibera n.265

Di affidare al Prof. Avv. Augusto Sinagra (con facoltà per questi di associare altri
difensori senza costi aggiuntivi per l’Accademia) con studio in Roma, Viale Gorizia
14, la difesa dell’Accademia di Belle Arti di Roma nel ricorso proposto al TAR Lazio
dalla Prof.ssa Dalma Frascarelli. E ciò anche in considerazione di quanto disposto
con Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 10700 del
10.05.2006 in tema di rappresentanza e difesa-obbligatoria o facoltativa- da parte
dell’Avvocatura Generale dello Stato.

2. Elezioni del Consiglio Accademico triennio 2019/2020-2020/2021-
2021/2022.

La Direttrice porta all’attenzione dei Consiglieri che ai sensi dell’art. 9 dello Statuto
si possono apportare modifiche alla ripartizione del numero dei docenti di I e II fascia
con delibera motivata del C.d.A. I Consiglieri, dopo attenta lettura, approvano la
bozza di Regolamento elettorale per il Consiglio Accademico che si allega (All.1).
Considerato il fatto che nel precedente Regolamento tale ripartizione era definita tra
docenti di prima e di seconda fascia rispettivamente in numero di 6 e 4, non
essendovi state modifiche rilevanti nell’organico dell’Accademia, considerata inoltre
l’imminente scadenza dell’organo, il Consiglio

Delibera n. 266
Di approvare la bozza di Regolamento Elettorale (All.2) e di autorizzare la Direttrice
alla firma del Regolamento Elettorale e all’emanazione del bando per le elezioni del
Consiglio Accademico per il triennio 2019-2022.

3. Progetto EU4ART
L’Accademia di Roma sarà presente a Bruxelles il prossimo 7 novembre per
rappresentare l’Università EU4Art di cui è partner fondatore. La Direttrice comunica
ai Consiglieri che sarà presente personalmente per rappresentare al meglio
l’Accademia e per monitorare l’andamento del progetto, che ritiene di fondamentale
importanza per il riconoscimento della qualifica universitaria dell’Accademia di Belle
Arti di Roma. Comunica ai consiglieri che è necessario e improcrastinabile
comunicare entro il 14 del mese corrente i nomi del gruppo direttivo di EU4ART
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all’Università di Budapest, capofila del progetto. La Direttrice in chiusura del suo
secondo mandato di Direzione, il suo interesse, oltre che di docente, sarà rivolto alla
realizzazione del progetto EU4ART e chiede al Consiglio l’autorizzazione a
coordinare il progetto per la parte italiana e a mantenere nel Board i professori Peria e
Rinaldi che hanno svolto un meritorio lavoro per la riuscita e l’approvazione del
progetto a Bruxelles. Comunica inoltre che darà informativa al futuro direttore che
tutti i docenti che hanno dato la loro disponibilità a partecipare dovranno essere
coinvolti nel progetto, così come il massimo numero di studenti previsto dal progetto
stesso. Il prospetto dei collabori e costituenti del Board così come richiesto dal
partner proponente è allegato al presente verbale (All.3) ed è composto dai docenti e
dal personale amministrativo che hanno sinora lavorato attivamente per la
realizzazione del progetto, recandosi a Budapest il 17 settembre u.s. per la
presentazione ufficiale al Commissario Europeo Tibor Navracsic. La Direttrice
Amministrativa comunica altresì che tutto il personale amministrativo, a rotazione e
su specifici compiti, sarà coinvolto nel progetto.

Dopo articolata discussione, il Consiglio all’unanimità

Delibera n.267
Di approvare la costituzione del gruppo direttivo dell’Università Europea Eu4Art,
così come da prospetto allegato e di autorizzare la prof.ssa Tiziana D’Acchille a
coordinare il progetto per la parte italiana e la dott.ssa Rossella Passavanti a
coordinarlo per la parte amministrativa.

La Direttrice informa inoltre i Consiglieri che nel progetto è previsto che i docenti e
gli studenti in mobilità debbano usufruire di alloggi dedicati, pertanto sottopone ai
consiglieri una convenzione con una residenza che si trova a poche decine di metri
dalla fermata metro di Piazza Irnerio, che potrebbe ospitare docenti e studenti
secondo la proposta che si allega al verbale (All.4)

Dopo articolata discussione, il Consiglio

Delibera n.268
Di autorizzare la convenzione con il residence “Mediterraneo” per gli alloggi di
studenti e docenti in mobilità in relazione al progetto Eu4Art.

5 Autorizzazioni spese: Progetti di produzione artistica, workshop, etc..
a.a. 2019/2020.
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La Direttrice Amministrativa illustra al Consiglio le necessità urgenti dell’Istituzione
per le quali è fondamentale procedere e autorizzare le relative spese.

Considerato l’elevato numero di progetti artistici presentati da singoli docenti

il Consiglio

Dopo articolata discussione,

Delibera n.269
Di autorizzare l’approvazione delle spese dei  singoli progetti artistici così come
approvati dal Consiglio Accademico (All.5) nella misura di uno per ciascun docente.

Di autorizzare il rinnovo degli arredi della Direzione e dei locali dell’ex custode, le
attrezzature per un laboratorio di modellistica e di autorizzare la Direzione
Amministrativa a reperire i relativi preventivi.

6-Varie ed eventuali

Alle ore 13 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.

Segretario verbalizzante                                                       il Presidente

Dott.ssa Rosa Passavanti                                             Prof.ssa Tiziana D’Acchille


