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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

 

                                                     * * * * * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 1 

                                       seduta del 16-02-2022 

 
Il giorno 16 del mese di febbraio dell’anno 2022 alle ore 11.00, previa osservanza di tutte le 

formalità prescritte, si è riunito in presenza, 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.Insediamento del Presidente: D.M. 9 febbraio 2022, n.160.  

2. Cessazioni dal servizio a.a. 2022/2023 – nota MUR DGFIS del 10/01/2022 prot. 277.  

3. Comando di una unità di personale amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Ratifica.  

4. Corso di lingua italiana per studenti stranieri – Foundation Course: contributo a carico studenti 

stranieri ex art. 16 del Manifesto degli studi a.a. 2021/2022.  

5. Regolamento “Carriera Alias”.  

6. Varie ed eventuali.  

 

 

Risultano presenti: 

Arch. Giuseppe Soriero                                    …   -Presidente 

Prof. Cecilia Casorati                                       ..    - Consigliere Direttore 

Prof. Dalma Frascarelli                          ..              -Consigliere 

Dott. Michele Vasca                                              -Consigliere 

Dott. Rosa Sabina Passavanti                               -Direttore amministrativo – 

segretario verbalizzante 

E’ assente il Consigliere Esperto perché ancora non nominato dal Ministero 

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il 

Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola. 
 

 

 

1.Insediamento del Presidente: D.M. 9 febbraio 2022, n.160.  

Il Presidente introduce la riunione riferendo che con DM 160/2022 (All.1) è stato nominato dal Ministro 

quale Presidente dell’Accademia di Roma. Ringrazia il Ministro per la sua fiducia che carica di nuove 

ambizioni non solo se stesso, bensì tutti i presenti e dichiara che è sua intenzione dare impulso, sin dal 

suo insediamento in tale prestigioso incarico, all’avvio di un clima nuovo in Accademia per consentire 

una proficua interlocuzione tra tutti gli Organi dell’Accademia.  

Egli, nel presiedere il primo Consiglio di Amministrazione, rivolge la sua attenzione agli studenti, a tutti 

i docenti e a tutti i dipendenti e collaboratori dell’ABA di Roma, che ha definito “una formidabile squadra, 

nonché un presidio di eccellenza esemplare nel campo dell’Alta Formazione Artistica nel nostro Paese, 

ancor più in questa fase storica che affida la ripresa nazionale anche e soprattutto all’arte e alla cultura”.  
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Riferisce che ieri nel corso di un incontro informale, ma molto significativo con la Dott.ssa Alberta 

Campitelli, è avvenuto il passaggio di consegne fra i due Presidenti. Comunica di ritenere un grande onore 

l’incarico affidatogli dal Ministro e riferisce che anche la Conferenza Nazionale dei Presidenti, tenuta  con 

la partecipazione del Ministro stesso, ha manifestato positivi apprezzamenti sul ruolo dell’Accademia di 

Roma. E’ necessario, pertanto, dopo aver attraversato un periodo molto complesso, guardare avanti per 

sviluppare sempre di più i punti di eccellenza che sono presenti nell’Accademia di Roma e farne emergere 

altri ancora. Riferisce che grazie alla Direttrice ha già incontrato il Consiglio Accademico 

nell’immediatezza del suo insediamento e che vorrà incontrare anche il Collegio Docenti e la Consulta 

Studenti per favorire un utile confronto fra tutti gli organi dell’Istituzione. Arte e cultura sono, a buon 

diritto, la prima risorsa strategica per la ripresa dell’Italia, elemento costitutivo dell’identità italiana, come 

ha evidenziato il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo recente discorso d’insediamento in 

Parlamento. Lavorerò pertanto – ha affermato -  assieme alle formidabili energie dell’Accademia 

coordinate dalla direttrice Cecilia Casorati, per alimentare la fiducia in tanti giovani che nelle arti 

vedono l’approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni. Il mio impegno sin dai prossimi 

giorni, sarà proteso a intrecciare i contributi formativi e culturali dell’Accademia con lo scenario 

suggestivo che Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri sta prospettando per 

rilanciare il profilo e la funzione internazionale della Città Eterna. 

Il Presidente inoltre, proprio perché Responsabile anche per la sicurezza, ha intenzione di incontrare al 

più presto l’Arch. Giovanna Ressa quale RSPP e il Dott. Stefano Renzoni quale Medico competente per 

aggiornare la situazione della sicurezza in funzione dell’emergenza pandemica e non solo. Il Presidente, 

tenuto conto che è necessario predisporre il bilancio preventivo e.f.  2022, ribadisce che la sua ispirazione 

programmatica trova il fulcro nelle linee di programma già approvate dal Consiglio con Delibera n.48 in 

data 23- 11-2021 che viene allegata in calce al verbale (All.2).  

La Direttrice prof Casorati afferma che Il nuovo presidente Soriero saprà assicurare, con la sua 

esperienza e le sue competenze, un ulteriore impulso alle attività dell’Accademia più antica d’Italia, 

nonché una forte interlocuzione con le Istituzioni nazionali, regionali e locali. 

I Consiglieri Frascarelli e Vasca esprimono stima nei confronti del Presidente non solo personalmente, 

ma anche in rappresentanza dei docenti e degli studenti. 

 

 

 

2. Cessazioni dal servizio a.a. 2022/2023 – nota MUR DGFIS del 10/01/2022 prot. 277.  

Con riferimento alla cessazione dal servizio di cui alla circolare in oggetto, di seguito sono indicati 

nella tabella i nominativi con le necessarie specifiche. 

Alla data odierna sono stati presi in considerazione i docenti e il personale tecnico amministrativo 

che maturano: 

-  la pensione di vecchiaia avendo raggiunto il requisito anagrafico di 67 anni di età; 

-  la pensione anticipata avendo raggiunto il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le 

donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini e il requisito anagrafico di   65 anni di età. 

Tutto il personale indicato in tabella ha presentato domanda nei termini per il collocamento a riposo. 

Nessuno dei docenti ad oggi in servizio possiede i requisiti necessari per chiedere il trattenimento 

fino al 70° anno di età. Nessuno alla data odierna ha presentato domanda per pensione anticipata ad 

altro titolo. 

A far data dal giorno 1 novembre 2022 saranno collocati in quiescenza n. 4 Docenti e n. 1 Direttore 

Amministrativo così come riportati di seguito nella tabella. 

La Prof.ssa Macrì, visto che compie i 67 anni successivamente al 31-10-2022 matura il requisito 

utile a pensione di vecchiaia ma non ha presentato domanda di collocamento a riposo 
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PERSONALE DOCENTE 

 

  COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
FASCIA 
QUALIF. 

MATERIA SESSO 
DATA DI 
NASCITA 

ETA AL 
31/10/2022 

anni mesi giorni 

1 

ALBANESE 
GIOVANNI 

LBNGNN55H22A662C 1 DECORAZIONE M 22/06/1955 67 4 9 

Matura il requisito utile a pensione di vecchiaia. Ha presentato domanda di collocamento a riposo. 

2 

BERNARDINI 
GABRIELLA 

BRNGRL57L46H501V 1 
STILE, STORIA DELL'ARTE E 
DEL COSTUME 

M 06/07/1957 65 3 25 

Matura il requisito utile a pensione anticipata avendo raggiunto 65 anni di età e 41 anni e 10 mesi di 

contribuzione. Deve essere collocato a riposto d’ufficio. Ha fatto domanda di pensione. 

3 
CASSOLA SANDRO DLCMHL54E28E463G 2 TECNICHE DELL'INCISIONE M 01/11/1954 67 11 30 

Matura il requisito utile a pensione di vecchiaia. Ha presentato domanda di collocamento a riposo. 

4 

SCOLAMIERO 
VINCENZO 

SCLVCN56L19I264A  2 ANATOMIA ARTISTICA M 19/07/1956 66 3 12 

Matura il requisito utile a pensione anticipata avendo raggiunto 65 anni di età e 42 anni e 10 mesi di 

contribuzione. Deve essere collocato a riposto d’ufficio. Ha fatto domanda di pensione. 

 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: 

Direttore amministrativo: 

  COGNOME E NOME CODICE FISCALE SESSO 
DATA DI 
NASCITA 

ETA AL 
31/10/2022 

anni mesi giorni 

1 
PASSAVANTI ROSA PSSRSO55L48B774Z F 08/07/1955 67 3 23 

Matura il requisito utile a pensione di vecchiaia. Ha presentato domanda di collocamento a riposo. 

 

 

Il Consiglio 

Dopo attento esame, acquisita la delibera del Consiglio Accademico n.27 dell’11-2-2022, 

all’unanimità 

 

Delibera n.1 

Tenuto conto della delibera del Consiglio Accademico n.27 dell’11-2-2022;(All.3) 

Colloca in quiescenza, a far data dal giorno 1 novembre 2022, n. 4 Docenti e n. 1 Direttore 

Amministrativo così come riportati di seguito nella tabella. 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

  COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
FASCIA 
QUALIF. 

MATERIA SESSO 
DATA DI 
NASCITA 

ETA AL 
31/10/2022 

anni mesi giorni 

1 

ALBANESE 
GIOVANNI 

LBNGNN55H22A662C 1 DECORAZIONE M 22/06/1955 67 4 9 

Matura il requisito utile a pensione di vecchiaia. Ha presentato domanda di collocamento a riposo. 
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2 

BERNARDINI 
GABRIELLA 

BRNGRL57L46H501V 1 
STILE, STORIA DELL'ARTE E 
DEL COSTUME 

M 06/07/1957 65 3 25 

Matura il requisito utile a pensione anticipata avendo raggiunto 65 anni di età e 41 anni e 10 mesi di 

contribuzione. Deve essere collocato a riposto d’ufficio. Ha fatto domanda di pensione. 

3 
CASSOLA SANDRO DLCMHL54E28E463G 2 TECNICHE DELL'INCISIONE M 01/11/1954 67 11 30 

Matura il requisito utile a pensione di vecchiaia. Ha presentato domanda di collocamento a riposo. 

4 

SCOLAMIERO 
VINCENZO 

SCLVCN56L19I264A  2 ANATOMIA ARTISTICA M 19/07/1956 66 3 12 

Matura il requisito utile a pensione anticipata avendo raggiunto 65 anni di età e 42 anni e 10 mesi di 

contribuzione. Deve essere collocato a riposto d’ufficio. Ha fatto domanda di pensione. 

 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: 

Direttore amministrativo: 

  COGNOME E NOME CODICE FISCALE SESSO 
DATA DI 
NASCITA 

ETA AL 
31/10/2022 

anni mesi giorni 

1 
PASSAVANTI ROSA PSSRSO55L48B774Z F 08/07/1955 67 3 23 

Matura il requisito utile a pensione di vecchiaia. Ha presentato domanda di collocamento a riposo. 

Accoglie la domanda della Prof.ssa Macrì di permanenza in servizio per quanto in premessa 

 
3. Comando di una unità di personale amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Ratifica.  

Il Presidente riferisce al Consiglio che è pervenuta dal MUR-DGFis a firma del Dott. Covolan la 

comunicazione (All.4)con la quale si dispone il comando del sig. Alessandro Carli presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per il periodo dal 14-2-2022 al 31-10-2022. 

IL Consiglio, vista l’obbligatorietà del comando,  prende atto anche in considerazione dell’autorizzazione 

alla sostituzione. 

 

4. Corso di lingua italiana per studenti stranieri – Foundation Course: contributo a carico 

studenti stranieri ex art. 16 del Manifesto degli studi a.a. 2021/2022.  

Il Presidente passa la parola alla Direttrice e alla Prof. Frascarelli. La Direttrice spiega che gli studenti 

extracomunitari che  non hanno superato il corso di lingua italiana propedeutico all’ammissione 

all’Accademia, così come recita l’art.16 del Manifesto degli studi a.a. 2021/2022, sono obbligati a ripetere 

il corso e sostenere con profitto l’esame finale. La Direttrice per non far gravare sugli studenti l’intera 

quota del corso pari ad € 3.000,00 ha comunicato loro la riduzione del pagamento nella misura di € 

1.500,00. Nonostante ciò è pervenuta via mail in data 3-2-2022 una richiesta di chiarimenti e di esonero 

da parte dei 28 studenti cinesi interessati. A tal proposito la Direttrice e la Prof. Frascarelli ribadiscono 

che si tratta della fruizione di un vero e proprio corso, quindi di un servizio rivolto agli studenti che sono 

tenuti alla frequenza, e non di un semplice esame. Il Presidente chiede di porre particolare attenzione ai 

rapporti con l’Ambasciata cinese in Italia per avviare un confronto e un dialogo culturale. A questo punto 

il Presidente chiede al Consiglio di deliberare. 

Il Consiglio 

Dopo ampia discussione e all’unanimità 

Delibera n.2 

Autorizza il pagamento della somma ridotta pari ad € 1.500,00 per gli studenti extracomunitari che non 

hanno superato l’esame finale del corso di lingua italiana e, pertanto, devono ripeterlo 
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5. Regolamento “Carriera Alias”.  

Il Presidente passa la parola alla Direttrice la quale riferisce il contenuto del Regolamento che deve 

disciplinare il comportamento dell’Istituzione nei confronti degli studenti che sono in transizione di 

genere. Vista l’importanza socio-culturale del provvedimento e la sensibilità dell’Accademia sul tema il 

Presidente chiede l’approvazione al Consiglio. 

Il Consiglio 

Dato atto, dopo ampia discussione e all’unanimità  

Delibera n.3 

L’approvazione del Regolamento per l’attivazione e la gestione di una carriera Alias destinata a persone 

in transizione di genere (All.5) e che sarà pubblicato sul sito con relativo decreto della Direttrice. 

 

 

6. Varie ed eventuali.  

Il Presidente premette che per il futuro nei verbali non si dovrà inserire il punto “Varie ed eventuali” 

il quale dovrà potrà introdotto e riservato soltanto a casi di emergenza o per anticipare un punto da 

aggiungere all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio. 

Oggi, in ogni caso, si ascoltano le richieste del Consigliere Vasca (All.6) e il Presidente  propone che 

la Consulta elabori una istanza più definita e approfondita sul tema. Il Presidente si limita a far notare 

che, in linea generale, non potrebbe essere ammissibile la richiesta di annullamento delle more che 

hanno l’intento di sollecitare lo studente. si decide comunque che  il punto sarà discusso in una 

prossima riunione. La Direttrice è d’accordo sulla proposta del Presidente anche per dar modo 

all’Amministrazione di elaborare un promemoria in merito a quanto sarà richiesto. 

La Direttrice comunica che l’inizio del secondo semestre avverrà in data 21-2-2022 e la prima 

settimana si svolgerà con il sistema a distanza. Dalla seconda settimana tutte le lezioni si terranno in 

presenza tranne casi particolari e per gli insegnamenti che hanno molti studenti frequentanti le lezioni 

si svolgeranno in modalità mista 

 

Alle ore 12.45 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene conclusa la seduta.  

 

      Il verbalizzante                                                                                     il Presidente 

Dott.ssa Rosa Passavanti                                                                  Arch. Giuseppe Soriero 

 

 


