
                                                                                                           Alla Direttrice Prof. Cecilia Casorati 

                                                                                                            Alla Direzione Amministrativa 

                                                                                                            Ai Componenti del Consiglio di  
                                                                                                                  Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                            Ai Componenti del Consiglio 
                                                                                                                   Accademico 

                                                                                                            A tutti i Docenti 

                                                                                                            A tutto il Personale 

                                                                                                            A tutti gli studenti 

Gentili Tutti,  

vi informo che, in data 7 dicembre u.s., ho inviato al Ministro dell’Università e della Ricerca, 

Professoressa Maria Cristina Messa, una lettera presentando le mie dimissioni da Presidente 

dell’Accademia, in anticipo rispetto alla scadenza naturale dell’ottobre 2022, a partire dal 3 

gennaio prossimo. Di tale mia intenzione avevo dato informale comunicazione alla Direttrice, alla 

Direttrice Amministrativa ed al Consiglio di Amministrazione.  

Lascio l’Accademia di Belle Arti di Roma con rammarico, in quanto ritengo sia un luogo di eccellenza 

per una formazione che sa tradurre l’apprendimento teorico in pratica, sia un luogo di ricerca e di 

produzione artistica, sia un luogo, come tutti gli istituti culturali, di crescita non solo professionale 

ma civile per tutti coloro che ne fanno parte e quindi anche per me. Il rammarico è dovuto, 

principalmente, al fatto che i contatti e le occasioni di incontro e scambio anche umano con gran 

parte di voi sono stati molto ridotti per motivi che ben conosciamo.  

Questi due anni, vi confesso, per me sono stati molto difficili, in primis per aver dovuto affrontare 

le conseguenze della pandemia senza poter contare sul ruolo operativo del Direttore, vacante per 

oltre un anno dalla mia nomina a causa della perdurante conflittualità presente nel corpo docente, 

che ha portato anche a ricorsi all’Autorità giudiziaria non ancora risolti. In questa fase così delicata, 

ovviamente, gran parte della gestione dell’Accademia è ricaduta sulle mie spalle, al di là delle 

competenze che lo Statuto attribuisce al Presidente. E’ stato necessario definire nuove ed inedite 

modalità di gestione volte in primo luogo a garantire la sicurezza degli studenti e del personale 

dell’Accademia in un regime di funzionalità che, tra mille difficoltà, consentisse l’attività didattica. 

Posso affermare con orgoglio che, con il valido supporto della Direzione Amministrativa e del corpo 

docente, le soluzioni individuate hanno funzionato egregiamente, con ottimi risultati sia sul versante 

sanitario che su quello accademico. Di grande aiuto è stata anche la Conferenza dei Presidenti, 

costituita da persone eccellenti, un importante elemento di raccordo che ha permesso il confronto 

sui problemi e la condivisione di efficaci soluzioni. 

Da un anno a questa parte finalmente l’Accademia ha un nuovo Direttore, l’attività didattica è 

ripresa con maggiore regolarità, sono in corso importanti progetti di ricerca ed è stato sbloccato 

dopo molti anni il recupero funzionale di due manufatti nell’area dell’ex Mattatoio, concessi da oltre 

10 anni dal Comune di Roma, i cui lavori sono di prossimo avvio, mirati a consentire all’Accademia 

una migliore offerta formativa con nuovi spazi a disposizione.  



Si può quindi ragionevolmente ritenere che l’Accademia di Belle Arti di Roma abbia superato la fase 

emergenziale e che possa essere sempre più quel centro di eccellenza che ne connota la storia. 

Nel frattempo, peraltro, la mia situazione personale è mutata, in quanto ho accettato la nomina ad 

Assessore al Giubileo, PNRR, Turismo e Grandi Eventi del Municipio Roma Centro e, come si può 

facilmente immaginare, questo comporta un impegno di rilievo che si assomma agli incarichi già in 

essere presso il MiC quale Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per i Musei e l’Economia della 

Cultura e quale componente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, con un ruolo 

cruciale nella gestione del PNRR a livello nazionale.  

Ho accettato questo incarico perché ritengo che la città di Roma si trovi in un momento di grande 

criticità e di grandi opportunità e che abbia bisogno di tutte le energie e le competenze disponibili 

per poter tornare ad essere un centro vitale di produzione culturale, di vivibilità e di funzionalità, 

come conviene alla sua storia e come era negli anni di passaggio al nuovo secolo. 

Questo nuovo impegno mi assorbirà notevolmente e temo quindi di non essere più in grado di 

dedicare all’Accademia di Roma tutte le energie che il ruolo di Presidente richiede e che ho sentito 

il dovere di mettere a disposizione in questi due anni.  

Ritengo giusto e opportuno, quindi, che l’Accademia abbia un nuovo Presidente che possa dedicarsi 

ad essa e garantirne efficienza e funzionalità e sono certa che il Consiglio Accademico saprà 

individuare le figure giuste per la terna da sottoporre al Ministro per la nomina.  

Nel mio nuovo ruolo, peraltro, sarò felice di offrire tutto il supporto possibile alle iniziative 

dell’Accademia di Roma e delle Istituzioni culturali cittadini, in un fattivo spirito di collaborazione. 

Porgo a tutti i miei più cordiali saluti e auguri di Buone Feste a voi e alle vostre famiglie e soprattutto 

auguro un Nuovo Anno sereno e proficuo 

Roma 23 dicembre 2021 

                                                                                                               

 Giovanna Alberta Campitelli 

Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 


