ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

*****
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 46
seduta del 22-3-2019
Il giorno 22 del mese di marzo dell’anno 2019 alle ore 10.00 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 della Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille:
- Dimissioni del Presidente Dott. Mario Alì
- Nota MIUR 3480 del 20/2/2019
- DM 13/2/2019 n. 99 – nomina esperto integrazione Consiglio di Amministrazione
2. Regolamento nomina del Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
3. Nota MIUR n. 2610 del 8/2/2019 – Cessazione dal servizio del personale docente e tecnicoamministrativo.
4. Individuazione e nomina Nucleo di Valutazione triennio 2019/2021.
5. Problematiche inerenti gli studenti iraniani.
6. Ratifica delibere d’urgenza.
7. Delibera e ratifica spese.
8. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Prof. Tiziana D’Acchille

-Consigliere Direttore

Sig. Claudia Catalano

-Consigliere

Prof. Giovanni Albanese

-Consigliere

Dott. Rosa Sabina Passavanti
segretario verbalizzante

-Direttore amministrativo –

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 della Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille:

- Dimissioni del Presidente Dott. Mario Alì
- Nota MIUR 3480 del 20/2/2019
- DM 13/2/2019 n. 99 – nomina esperto integrazione Consiglio di
Amministrazione
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Apre la seduta la Direttrice che dà il benvenuto, anche da parte del Consiglio, del corpo
docente e degli studenti alla nuova Consigliera Dott.ssa Lucia Leva, incaricata con
nomina ministeriale (All.1) che si allega al presente verbale.
Comunica ufficialmente le dimissioni del Presidente Dott. Mario Alì avvenute con
lettera formale indirizzata al Ministro (All.2) dall’interessato dopo averle anticipate
verbalmente al Consiglio nella seduta del 18-1-2019. La Direttrice ringrazia
pubblicamente il Dott. Alì per il periodo trascorso in Accademia e riferisce che a breve
il Consiglio Accademico sarà chiamato a individuare una terna di nominativi in base
ai quali il Ministro nominerà il nuovo Presidente.
Dà, inoltre, lettura della nota ministeriale n.3480 del 20-2-2019 (All.3) con la quale il
Ministero invita il Consiglio a conferire alla Direttrice Prof. Tiziana D’Acchille le
funzioni di Presidente nelle more della individuazione di un nuovo Presidente e chiede
al Consiglio di autorizzarla alla firma degli atti urgenti in qualità di presidente. Il
Consiglio prende atto e autorizza.
La Direttrice, inoltre, comunica al Consiglio che l’Accademia di Roma in qualità di
partenrs ha partecipato e vinto un bando europeo con l’Accademia di Budapest in
qualità di capofila e con le Accademie di Riga e di Dresda. Obiettivo del Progetto
EU4Art è la costituzione di una Accademia Europea per le Arti. Il Consiglio prende
atto dell’importanza dell’iniziativa che conferisce all’Accademia di Roma una ulteriore
importanza e visibilità a livello internazionale e approva.
2-Regolamento nomina del Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio una breve bozza di Regolamento
per la formulazione della terna finalizzata alla nomina di un Presidente da parte del
Ministro. Viene letto il testo del Regolamento in questione e la Direttrice chiede al
Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione e attenta lettura, all’unanimità
Delibera n.238
L’approvazione del “Regolamento per la formulazione della terna utile alla nomina
del Presidente” (All.4).
3-Nota MIUR n. 2610 del 8/2/2019 – Cessazione dal servizio del personale

docente e tecnico amministrativo.
La Direttrice dà la parola al Direttore Amministrativo per relazionare sul punto. Il
Direttore Amministrativo fa riferimento alla nota prot. 5549 del 28-2-2019 con la
quale, secondo quanto previsto nella nota MIUR 2610 del 8-2-2019, ha comunicato ai
componenti del Consiglio Accademico e ai membri del Consiglio di Amministrazione
i nominativi del personale oggetto dei pensionamenti (All.5).
Informa il Consiglio che sono state prese in esame le posizioni anagrafiche e di servizio
del personale dipendente in servizio presso l’Accademia nel corrente anno accademico.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio di aver ricevuto entro il 28-2-2019,
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scadenza prevista dalla circolare MIUR, la domanda di pensione di vecchiaia dai
professori: Bomba, Pascucci, Salvi aventi il requisito utile al 31/10/2018, nonché dal
professor Cappelletti e dalla coadiutrice Catarinozzi avente la possibilità di farne
richiesta in quanto raggiungono il requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia
al 31/12/2018.
nonché dal professor Cappelletti e dalla coadiutrice Catarinozzi avente la possibilità di
farne richiesta in quanto raggiungono il requisito anagrafico utile per la pensione di
vecchiaia al 31/12/2018.

- Pensione di vecchiaia docenti:
- Bomba Ivo: matura il requisito utile per la pensione di vecchiaia alla data del
10-5-2019, avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.
-

Età al 31-10-2018: 67 anni, 5 mesi e 21 giorni.

- Pascucci Lanfranco: matura il requisito utile per la pensione di vecchiaia alla
data del 26-10-2019, avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.
-

Età al 31-10-2018: 67 anni e 5 giorni.

Salvi MariaLaura: matura il requisito utile per la pensione di vecchiaia alla
data del 12-5-2019, avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.
-

Età al 31-10-2018: 67 anni, 5 mesi e 19 giorni.

-Pensione anticipata docenti:
-Cappelletti Gian Luigi: matura il requisito utile per la pensione anticipata alla
data del 31-12-2019.
Età al 31-12-2019: 66 anni, 11 mesi e 26 giorni. Ha inoltrato domanda di pensione
anticipata.

-Pensione anticipata personale TA:
Grazia Catarinozzi: matura il requisite utile per la pensione anticipate alla data
del 31-12-2019
Età al 31-12-2019: 61 anni, 4 mesi e 7 giorni

Infine, il Prof. Di Lorenzo Giuseppe pur maturando il requisito utile per la pensione
di vecchiaia alla data del 5-11-2019 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità
contributiva, secondo la circolare ministeriale può scegliere se fare o meno domanda
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di collocamento a riposo. Il Prof. Di Lorenzo ha deciso di non fare domanda di
collocamento a riposo.
-Pensione quota Cento, Opzione donna e Ape sociale: non è pervenuta nessuna

richiesta di collocamento a riposo.

In merito al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al
trattamento pensionistico per coloro che compiranno entro il 31-10-2019, 67 anni di
età, non vi sono richieste di trattenimento in servizio.
Dall’esame delle posizioni anagrafiche e di servizio dei restanti docenti in servizio in
Accademia nel corrente anno accademico non risultano situazioni che possono
rientrare negli ulteriori punti evidenziati dalla circolare in parola.
Il Consiglio di Amministrazione
Vista la Legge n.508 del 21/12/1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti
Drammatiche e dei Conservatori di Musica;
Visto il D.P.R. n. 132/2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre 1999;
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con
D.M. del 21/07/2004 n.228;
Vista la nota MIUR Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del
19/1/2018 prot.876 - Cessazione dal servizio del personale docente e
tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti per l’a.a. 2018/2019;
Vista la nota del Direttore Amministrativo prot. n 5549 del 28-2-2019 con la
quale viene illustrata la posizione del personale in servizio presso
l’Accademia nel corrente a.a. in relazione alla cessazione dal servizio dal
1/11/2019.
Viste le istanze di ricevute al 19/2/2018 dai professori Bomba Ivo, Pascucci
Lanfranco, Salvi Maria Laura, Cappelletti Gianluigi e dalla coadiutrice
Catarinozzi Grazia tutti in servizio presso l’Accademia di Belle Arti di
Roma nell’a.a. 2018/2019 che richiedono di essere collocati in “pensione
di vecchiaia e anticipata”.
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Preso atto della Delibera n. 21 d’urgenza a firma della Direttrice con la quale è
stato espresso parere favorevole al collocamento in pensione dei professori
Bomba Ivo, Pascucci Lanfranco, Salvi Maria Laura e Cappelletti Gianluigi;
Preso atto della disposizione del Direttore Amministrativo, dott.ssa Rosa
Passavanti, per il personale Tecnico Amministrativo per il quale sussiste
solo per Catarinozzi Grazia la possibilità di andare in quiescenza;
Valutate le singole posizioni anagrafiche e di anzianità di servizio relative ai
signori Bomba, Pascucci, Salvi, Cappelletti e Catarinozzi;
Preso atto che non sussistono, da parte del personale dell’Accademia, altre
domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, nè di trattenimento in
servizio oltre il limite di età.
dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti
Delibera n.239
A) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per collocamento a riposo
d’ufficio dall’1/11/2019 dei professori:
- Bomba Ivo docente di prima fascia di Storia dell’arte;
- Pascucci Lanfranco docente di prima fascia di Scultura;
- Salvi Maria Laura docente di prima fascia di Tecniche grafiche speciali;
che maturano al 31/10/2018 il requisito utile per la pensione di vecchiaia.
B) La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per collocamento a riposo, a
richiesta, del:
- Professore Cappelletti Gianluigi docente di prima fascia di Anatomia
artistica
- Coadiutore Catarinozzi Grazia
La presente delibera sarà inoltrata al MIUR- Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca nei termini previsti dalla nota MIUR prot. 876 del
19/1/2018.

4-Individuazione e nomina Nucleo di Valutazione triennio 2019/2021.
La Direttrice, considerata la scadenza del Nucleo di Valutazione, riferisce che ha
proposto al Consiglio Accademico di incaricare il prof. Marco Nocca quale referente
dei docenti nel Nucleo stesso e che il Consiglio ha dato parere favorevole. Propone,
poi, di riconfermare la Dott.ssa Alessandra Sergi già componente e, per quanto riguarda
la nomina di un soggetto esterno propone il Prof. Giordano Bruno già Direttore
dell’ISIA di Roma vista la sua esperienza nel settore AFAM. Chiede al Consiglio
l’approvazione.
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Il Consiglio
Dopo ampia discussione e all’unanimità
Delibera n.240
Di nominare il nuovo Nucleo di Valutazione nelle persone del Prof. Marco Nocca quale
rappresentante dei docenti, la Dott.ssa Alessandra Sergi e il prof. Giordano Bruno.
5-Problematiche inerenti gli studenti iraniani.
La Direttrice illustra la situazione degli studenti iraniani in relazione al pagamento del
contributo accademico. Tali allievi, infatti, ritenendosi vincitori di borsa di studio
DISCO, chiedono di non ottemperare al pagamento dei contributi accademici fino a
agosto, periodo nel quale la DISCO può certificare l’assegnazione delle borse di studio
non solo in base al reddito ma anche in base ai crediti conseguiti durante gli esami. La
Direttrice propone di fissare un incontro con l’Ambasciata dell’Iran per chiarire il
problema e chiede al Consiglio di deliberare la sospensione del pagamento dei
contributi accademici fino all’incontro con l’Ambasciata Iraniana.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione ed attento esame, all’unanimità
Delibera n.241
Di dare mandato alla Direttrice per fissare un incontro con l’Ambasciata dell’Iran al
fine di comporre la controversia;
di approvare la sospensione del pagamento dei contributi accademici agli studenti
iraniani che ne hanno fatto richiesta fino all’esito dell’incontro con l’Ambasciata.
6-Ratifica delibere d’urgenza.
Il Presidente propone la ratifica della delibera n. 1/2019 (All.6) assunta con
urgenza visto l’approssimarsi della data fissata per l’inaugurazione dell’a.a.
2018/2019.
Dopo attento esame, all’unanimità dei presenti
il Consiglio
Delibera n. 242
Di ratificare il provvedimento d’urgenza già deliberato dal Presidente come di
seguito descritto:
 Delibera n 1/2019: lo stanziamento di € 4.500,00 per le spese di
rappresentanza utili per la trasferta, l’alloggio e l’accoglienza dei relatori
invitati all’inaugurazione dell’a.a. 2018/2019 dell’Accademia di Belle Arti
di Roma. La spesa sarà imputata all’art. 103 delle uscite del bilancio 2019.
7- Delibera e ratifica spese.
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Il Consiglio vista la situazione di “vacatio” del Presidente dal mese di Gennaio prende
atto e autorizza le spese così come descritte nella tabella degli ordini di spesa che si
allega al verbale (All.7) e già autorizzate dalla Direttrice e dalla Direttrice
Amministrativa, ciascuna per la propria parte di competenza.
8- Varie ed eventuali
Il Direttore Amministrativo porta a conoscenza del Consiglio che, nonostante siano
trascorsi più di 4 mesi dall’ultimazione dei lavori per la realizzazione della scala di
emergenza, il direttore dei lavori, Ing. Carlo Scaminaci, non ha provveduto alla
trasmissione della certificazione di regolare esecuzione dei lavori. Tale inadempienza
è stata più volte sottolineata nel corso di questi mesi anche dal RUP Prof. Giuliana
Stella. Anche la ditta incaricata dei lavori ha sollevato il problema con una recente
nota. Pertanto, il Direttore Amministrativo ha formulato una nota (All.8) che è stata
inviata al RUP, all’Ing. Scaminaci e alla ditta GT Edil impianti. Il Consiglio prende
atto.
Alle ore 13.00 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene chiusa la seduta.

Segretario verbalizzante

il Presidente

Dott.ssa Rosa Passavanti

Prof.ssa Tiziana D’Acchille
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