ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
*****
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 58
seduta del 23-7-2020
Il giorno 23 del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 16.30, previa osservanza di tutte
le formalità prescritte, si è riunito in video conferenza sulla piattaforma Teams, il
Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma sita in via Ripetta
n.222, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente: chiusura Accademia mese di agosto per ferie estive; Cerimonia
del Ventaglio; Premio Strega.
2. Approvazione verbale seduta precedente.
3. Nota M.U.R. n. 8120 del 15/7/2020: personale amministrativo e tecnico-mobilità territoriale
a.a. 2020/2021 – posti vacanti.
4. Manifesto degli studi a.a. 2020/2021.
5. Modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello a.a. 2020/2021.
Delibera ai sensi nota MIUR n. 7973 del 13/03/2020 e successive.
6. Regolamento e bando per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma
triennio accademico 2020/2021-2021/2022-2022/2023.
7. Ricorsi: Sentenza n. 376/2020 emessa dal Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro.
8. Delibera spese.
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Dott.ssa Alberta Campitelli
Prof. Stefano Piacenti
Prof. Giovanni Albanese
Dott.ssa Lucia Leva
Dott.sa Claudia Catalano
Dott. Rosa Sabina Passavanti
verbalizzante
Dott.ssa Maria Pia Saccinto

-Presidente
- Consigliere Direttore
-Consigliere
-Consigliere
-Consigliere
-Direttore amministrativo – segretario

-Uditore richiesto dalla Consulta

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: chiusura Accademia mese di agosto per ferie estive;
Cerimonia del Ventaglio; Premio Strega.
La Presidente riferisce al Consiglio i termini della prossima chiusura dell’Accademia che saranno dal
10-8-2020 al 23-8-2020 in ottemperanza alla normativa sul contenimento della spesa pubblica.
Riferisce, poi, che la cerimonia del Ventaglio del Presidente si è svolta in tono minore rispetto agli

altri anni e non è stato possibile fare il solito concorso fra le Accademie ma, solo l’Accademia di
Roma ha realizzato i ventagli secondo precise indicazioni avute dalla stampa parlamentare.
2-Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale n. 57 della seduta precedente.
3 - Nota M.U.R. n. 8120 del 15/7/2020: personale amministrativo e tecnico-mobilità territoriale
a.a. 2020/2021 – posti vacanti.
La Presidente riferisce al Consiglio che al momento non sussistono posti disponibili fra il
personale tecnico-amministrativo in quanto destinati alla stabilizzazione del personale precario
in servizio nel corrente anno accademico che ha già maturato o maturi il requisito richiesto dalla
normativa vigente. Chiede al Consiglio di approvare.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione, all’unanimità, ratificata la delibera presidenziale d’urgenza n.3 del 9-7-2020
prot. 13406
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;
l’art. 7 del D.P.R. n.132/2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia

Visto

statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali,
a norma della L.508 del 21 dicembre 1999;
lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con

Visto

D.M. del 21/07/2004 n.228;
l’accordo decentrato nazionale sottoscritto in data 12.07.2005 relativo alla

Visto

mobilità del personale amministrativo e tecnico per l’a.a. 2005/2006, il quale
stabilisce che i posti in organico vacanti e ricoperti da personale precario sono
da rendere indisponibili ai fini della mobilità;
Considerata

C.M. prot. 7172 del 18/6/2020: Organico a.a. 2020/2021 personale docente e
tecnico amministrativo;

Considerata

Circ. Min. prot. 8120 del 15-7-2020 : Personale Amministrativo e Tecnico
mobilità territoriale a.a. 2020/2021;

Vista

la situazione attuale relativa all’organico del personale tecnico-amministrativo
che rimane invariato;
Delibera n. 299

In relazione all’organico del Personale Tecnico Amministrativo:
•

di non apportare modifiche all’organico così come attualmente configurato:

1 direttore amministrativo;
1 direttore di ragioneria;
13 assistenti amministrativi;
24 coadiutori.
•

Ai fini della mobilità per l’a.a. 2020/2021 si dichiarano indisponibili i posti attualmente
vacanti perché destinati alla stabilizzazione del personale precario in servizio nel
corrente anno accademico che ha già maturato o maturi il requisito richiesto dalla
normativa vigente.

4-Manifesto degli studi a.a. 2020/2021.
Introduce l’argomento il Direttore f.f. facendo presente la necessità di apportare alcune modifiche al
testo dello scorso anno accademico. Innanzitutto si conferma il contributo studentesco dell’a.a.
2018/2019 per i redditi fino ad € 60.000,00; da € 60.001,00 si conferma il contributo dell’a.a.
2019/2020. La Consigliera Leva sottolinea che non deve sussistere un appiattimento dell’importo del
contributo studentesco onde evitare discriminazioni. Il Direttore f.f., poi, sottolinea la necessità di
ripristinare l’iscrizione con riserva al biennio per coloro i quali prevedono di diplomarsi nella sessione
invernale. Si confermano gli importi dell’a.a. 19/20 per gli studenti extracomunitari, per gli uditori e
per la scuola libera del nudo. In tal modo si accolgono le richieste inoltrate dagli studenti attraverso
la Consulta. La Presidente chiede al Consiglio di approvare.
Il Consiglio
Vista l’approvazione del Consiglio Accademico, dopo attento esame e ampia discussione
Delibera n.300
Di approvare il Manifesto degli studi come nella bozza che si allega (All.1) già approvata dal
Consiglio Accademico che avrà decorrenza dal 1-8-2020.
Da mandato al Direttore Amministrativo per la pubblicazione sul sito.
5-Modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello a.a. 2020/2021. Delibera
ai sensi nota MIUR n. 7973 del 13/03/2020 e successive.
Il Direttore f.f. riferisce che ad oggi il Consiglio Accademico ha confermato la delibera già assunta
in materia nello scorso mese di maggio quando era Direttore il Prof. Lelario. Quella delibera e la sua
conferma da parte del Consiglio Accademico non contengono i dati utili ad una approvazione da parte
del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore f.f. comunica che sono in corso le procedure di
protocollazione e integrazione delle schede relative ai singoli piani di studio e che entro sabato p.v.
sarà in grado di fornire al Consiglio di Amministrazione una dettagliata delibera del Consiglio
Accademico completa di tutti i piani di studio corretti. A questo punto il Consiglio non essendo in
condizioni di poter deliberare propone che la Presidente sottoscriva una delibera d’urgenza sul punto

che sarà, poi, ratificata al primo Consiglio utile. La Presidente, pur manifestando il suo disappunto
per il protrarsi oltre i termini della procedura, decide di accogliere il suggerimento dei Consiglieri.
6-Regolamento e bando per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma
triennio accademico 2020/2021-2021/2022-2022/2023.
La Presidente introduce l’argomento facendo presente che i tempi per l’attuazione della procedura
sono molto ristretti e che sarà necessario procedere alle elezioni entro il 15-9-2020 viste anche le
richieste ricevute in merito dal Ministero, dal Consiglio Accademico e dai Sindacati. La Presidente
sottolinea la necessità di procedere con urgenza anche se i candidati avranno poco tempo per
comunicare i loro programmi al corpo elettorale, e dato il clima poco sereno presente in Accademia
che non consente un protrarsi dei tempi di elezione. Il Direttore Amministrativo relaziona sulla
tempistica dei vari passaggi della procedura (All.2). In ogni caso al presente verbale si allegano il
Regolamento e il Bando (All.3 e 4) così come approvati dal Consiglio Accademico che saranno
pubblicati sul sito dell’Istituzione a seguito di delibera del presente Consiglio. Il Consigliere
Albanese propone al Direttore f.f. di avviare l’a.a. 20/21 anche per avere più tempo per organizzare
le elezioni. Il prof. Piacenti risponde che il suo compito è di traghettare l’Istituzione fino all’arrivo
del nuovo Direttore e sottolinea l’urgenza di fare le elezioni al più presto anche per consentire un
periodo di affiancamento con il nuovo Direttore fino all’avvio del nuovo anno accademico. Il
Consiglio Accademico ha individuato i membri che comporranno la Commissione elettorale e la
Commissione di seggio rispettivamente nelle persone dei Proff. Rivosecchi, Gospodinoff e Federici,
Porfidia, Campisi e Paterra. La Presidente a questo punto riferisce al Consiglio che la procedura sarà
per via telematica e che le elezioni avverranno in presenza, pertanto chiede di approvare gli atti come
allegati.
Il Consiglio
Dopo attento esame e ampia discussione
Delibera n.301
Di approvare il Regolamento e il Bando per l’elezione del Direttore così come da bozza allegata.
Di approvare la Commissione elettorale e la Commissione di seggio rispettivamente con i seguenti
membri Proff.: . Rivosecchi, Gospodinoff e Federici, Porfidia, Campisi e Paterra
Di approvare per le fasi della procedura la modalità telematica;
Di approvare le elezioni in presenza presso l’Aula Magna dell’Academia con le modalità che saranno
indicate dal RSPP Arch. Ressa e dà mandato all’Amministrazione di organizzare spazi e modalità di
accesso e sorveglianza.

7-Ricorsi: Sentenza n. 376/2020 emessa dal Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro.

La Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo. Quest’ultima relaziona sul punto facendo
presente che la sentenza di primo grado in epigrafe ha dato esito positivo per il ricorrente Prof.
Perricone Riccardo. Riferisce, poi, di un colloquio avuto con l’Avvocato delle Stato di Firenze il
quale, a sostegno della tesi difensiva di appello, vorrebbe l’inoltro di leggi primarie sul problema
delle conversioni di cattedra. In realtà per il settore AFAM non ci sono norme espresse ma soltanto
circolari. In ogni caso, nonostante l’Avvocato dello Stato sia di parere contrario chiede al Consiglio
di esprimersi sulla possibilità di inoltrare eventuale appello.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione e all’unanimità
Delibera n.302
Di autorizzare la procedura in appello e reiterare l’invio all’Avvocatura Distrettuale di Firenze le
circolari relative al contenzioso in essere (All.5).

8-Delibera spese.
Si chiede al Consiglio di valutare le spese. In particolare si fa riferimento alla richiesta di risarcimento
(All.6) inoltrata dal Prof.

per la chiusura del suo indirizzo di posta elettronica che a suo

dire è stata immotivata. In realtà il professore era già in pensione da più di un anno al momento della
chiusura della sua mail e la chiusura non poteva essere ulteriormente procrastinata stante anche
l’onerosità del servizio a carico dell’Accademia. Il Direttore Amministrativo ha idoneamente risposto
(All.7). Il professore, a seguire, ha inoltrato l’esorbitante richiesta di risarcimento danni per la
presunta perdita di corrispondenza personale di € 50.000,00 ed ha convocato l’Accademia per un
tentativo di conciliazione (All.8). A tale tentativo l’Accademia non ha aderito anche a seguito della
nota ricevuta, previo richiesta, dall’Avvocatura di Stato. A seguito di contatti con l’interessato questa
Amministrazione è riuscita ad ottenere un contenimento della cifra originariamente richiesta nella
misura di € 5.000,00 al fine di evitare un potenziale contenzioso. Si chiede al Consiglio di valutare e
deliberare in merito.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione, attento esame e all’unanimità
Delibera n.303
Di autorizzare un mero esborso e non a titolo risarcitorio nei confronti del Prof.

per la

cifra di € 5.000,00 solo al fine di evitare un oneroso ed inutile contenzioso ben sapendo, però, che
l’Accademia ha predisposto ogni cosa secondo i termini legge.
9-Varie ed eventuali.

Il Consiglio a seguito di sollecitazione da parte degli studenti autorizza l’Amministrazione a
comunicare sul sito il termine di pagamento della terza rata del contributo accademico 19/20 al 3110-2020.
Il Direttore f.f. comunica che entro il 7-8-2020 devono essere espletati gli esami agli allievi del
programma Turandot che avverranno per via telematica e saranno a breve nominate le Commissioni.
Conferma la positività di tali programmi e dei corsi posti in essere dall’Accademia che hanno avuto
riscontro utile nell’acquisizione della conoscenza della lingua italiana fra gli studenti cinesi. Pertanto,
ritiene utile consentire la prosecuzione della convenzione già in essere con Cina Scolar Ship per un
ulteriore anno senza alcuna variazione. Il Consiglio approva la prosecuzione senza apporre variazioni
al testo precedente della convenzione.
Alle ore 18.00 non essendoci altro da discutere la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti

La Presidente
Dott.ssa Alberta Campitelli

NB: si fa presente che gli allegati non sono pubblicati ma sono consultabili da chiunque ne faccia
richiesta alla Direzione Amministrativa previo appuntamento o in alternativa possono essere
trasmessi per via telematica sempre previa richiesta.

