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                                ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

 

* * * * * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 50 

seduta del 13-9-2019 

Il giorno 13 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 15.30 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. Approvazione verbale seduta precedente. 

3. Regolamento Elezione del Direttore. 

4. Approvazione bando elezione del Direttore per il triennio accademico 2019/2020-

2020/2021-2021/2022. 

5. Spazi per la didattica. 

6. Sede Campo Boario: rapporti con il Comune e l’AMA.  

7. Progetto II lotto Campo Boario: stato della procedura. 

8. Approvazione consuntivo e.f. 2018. 

9. Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio 2020. 

10. Chiusura progetti. 

11. Delibera spese: sede Ripetta - riparazione perdita acqua cortile, integrazione sostituzione 

pavimento e verniciatura pareti zona Colleoni.  

12. Varie ed eventuali. 

      

 

Risultano presenti: 

Prof. Tiziana D’Acchille                            -Consigliere Direttore 

Sig. Claudia Catalano                                          -Consigliere 

Prof. Giovanni Albanese                                      -Consigliere 

Dott.ssa Lucia Leva                                              -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. 
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1-Comunicazioni della Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille 

La Direttrice fa presente che non ha comunicazioni da fare se non quelle ai successivi 

punti all’ordine del giorno. 

 

2-Approvazione verbale seduta precedente 

Si fa presente che il verbale n.49, a seguito delle modifiche/integrazioni della 

Direttrice, è stato approvato dai Consiglieri. 

 

 3- Regolamento elezione del Direttore 

La Direttrice propone al Consiglio la bozza di Regolamento per l’elezione del 

Direttore che ricalca il Regolamento della precedente elezione. Fa presente, 

comunque, che sussiste ancora la problematica relativa alla assenza di un Presidente 

visto che ad oggi il Ministro non ha ancora firmato il decreto di nomina. Infatti, è 

proprio il Presidente che dovrebbe firmare il Regolamento. Il Consiglio legge 

attentamente il testo della bozza di Regolamento e dopo aver apportato alcune 

modifiche autorizza, considerata l’urgenza di procedere, la Direttrice a sottoscrivere 

il testo definitivo (All.1) qualora nei prossimi giorni non sia stato ancora  nominato il 

nuovo Presidente da parte del Ministero. 

Il Consiglio 

Dopo ampia discussione ed attento esame 

Delibera n.256 

Di approvare il testo del Regolamento per le elezioni del Direttore così come in 

allegato; 

Di autorizzare la Direttrice alla firma del sopraindicato Regolamento. 

4- Approvazione bando elezione del Direttore per il triennio accademico 

2019/2020-2020/2021-2021/2022 

La Direttrice informa il Consiglio che, nonostante le reiterate richieste inoltrate al 

Ministero per le vie brevi, non è pervenuta indicazione alcuna in merito alla 

possibilità dei docenti di II fascia di partecipare all’elettorato passivo. Inoltre, alla 

data odierna non è pervenuto alcun decreto di nomina per l’individuazione di un 

nuovo Presidente. La stessa Direttrice fa presente di aver formulato una bozza del 

bando. Riferisce, altresì, al Consiglio che il Consiglio Accademico si è espresso 

suggerendo alcuni docenti quali componenti della Commissione elettorale. I 

Consiglieri, preso atto della possibile candidatura di docenti di seconda fascia, dopo 

ampia discussione decidono di inoltrare al Ministero una nota scritta a firma 

dell’intero Consiglio al fine di poter ottenere in tempi rapidi una soluzione alla 

problematica relativa all’accesso alla Direzione dei docenti di II fascia. Viene, quindi 

concordato dopo ampia e proficua discussione, il testo della nota, da inviarsi al 
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Ministro, al Capo Dipartimento e all’Ufficio Legislativo, che di seguito si riporta e 

che è stata sottoscritta da tutti i Consiglieri: 

“Oggetto: elezione Direttore triennio accademico 2019/2020-2020/2021-2021/2022. 

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio di Amministrazione,  riunitosi in data 

13/9/2019, ha predisposto il Regolamento per l’elezione del  Direttore per il triennio 

accademico 2019/2020-2020/2021-2021/2022, con il relativo bando. 

In tale sede è emersa la problematica in merito alla eleggibilità dei docenti di seconda 

fascia al ruolo di Direttore vista la sentenza del Consiglio di Stato del 27/12/2011 n. 

06839 e vista anche la recente nomina di docente di seconda fascia in qualità di 

Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Macerata e viste le indicazioni fornite dal 

Superiore Ministero ad altre Accademie di Belle Arti nell’escludere i docenti di 

seconda fascia dell’elettorato passivo.   

Si chiede espressamente un utile parere al fine di poter pubblicare il Regolamento e il 

Bando in modo proficuo stante la situazione di forte disagio presente nel corpo 

docente dell’Accademia. Questo Consiglio ritiene, pertanto, di dover attendere una 

pronuncia ministeriale prima di dare avvio alla procedura di elezione.  

Inoltre,  si fa presente che l’Accademia di Belle Arti di Roma è in attesa della nomina 

del Presidente, legale rappresentante e titolare della procedura per l’elezione del 

Direttore ai sensi degli artt. 7 e 28 dello Statuto dell’Accademia. 

Alla luce di quanto sopra si resta in attesa di un cortese e urgente riscontro per poter 

procedere stante l’imminente conclusione del secondo mandato dell’attuale Direttore. 

Distinti saluti”. 

Alla luce di tale richiesta il Consiglio decide di non pubblicare ancora il Bando per 

l’elezione del Direttore visto che ad oggi non è stato ancora nominato il nuovo 

Presidente dal Ministro. Nel caso del prolungarsi dei tempi per una risposta da parte 

del Ministero il Consiglio stesso autorizza la Direttrice Prof.ssa D’Acchille alla 

attivazione della procedura per il rinnovo della Direzione.  

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione, all’unanimità 

Delibera n.257 

L’approvazione della bozza del Bando per l’elezione del Direttore per il triennio 

2019/2022 (All.2); 

autorizza la Direttrice alla eventuale sottoscrizione e pubblicazione del Bando nelle 

more della risposta da parte del Ministero al quesito che sarà oggi inoltrato da parte 

del Consiglio; 
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autorizza la Direttrice alla nomina della Commissione Elettorale come da 

Regolamento.  

 5- Spazi per la didattica 

La Direttrice comunica che si sta proseguendo nella ricerca di nuovi spazi 

indispensabili per lo svolgimento della attività didattica. A questo punto il Consiglio 

prende atto della proposta di spazi ulteriori per la didattica come da offerta allegata 

(All.3), ma ritiene che non vi siano al momento le condizioni per l’effettuazione di 

lavori di ristrutturazione onerosi, dal momento che i locali si trovano nella zona del 

quartiere Salario, pertanto molto distanti dalle sedi dell’Accademia. La Direttrice 

informa i Consiglieri che sono in atto incontri col Comune di Roma per 

l’assegnazione di spazi presso le Scuole Comunali di Arti e Mestieri “San Giacomo” 

e altri locali siti in via Macedonia e viale Glorioso, sedi di scuole che l’Assessorato 

comunale di competenza sarebbe disposto a condividere con l’Accademia a seguito di 

convenzione.  

il Consiglio 

Dopo articolata discussione e considerata l’urgenza di acquisire nuovi spazi, visto 

l’incremento di iscrizioni ai corsi accademici di I e II livello  

Delibera n.258 

Di autorizzare la Direttrice a siglare una Convenzione a titolo oneroso per l’utilizzo 

di locali del Comune di Roma siti in via San Giacomo, viale Glorioso e via 

Macedonia per lo svolgimento di attività didattiche. 

 6- Sede Campo Boario: rapporti con il Comune e l’AMA 

La Direttrice Amministrativa illustra ai Consiglieri il contenuto di una 

comunicazione, nota (All.4) del 5-9-2019 prot. 20700, pervenuta dalle Associazioni 

che hanno sede negli spazi limitrofi alla nostra sede di Campo Boario per la richiesta 

di intervento da parte dell’AMA finalizzato ad eliminare i rifiuti potenzialmente 

dannosi per l’utenza.  

Il Consiglio 

preso atto della nota sopracitata 

Delibera n.259 

Di attendere le iniziative che il Comune intenderà adottare volte a tutelare la 

sicurezza, il decoro e l’igiene della zona di Campo Boario.  

7- Progetto II lotto Campo Boario: stato della procedura 

La Direttrice fa un breve riepilogo dello stato della procedura del progetto di 

ristrutturazione del II lotto degli spazi assegnati all’Accademia presso l’ex Mattatoio 
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di Testaccio. Il progettista incaricato Arch. Luciano Cupelloni ha apportato le 

richieste lievi modifiche al progetto definitivo a suo tempo approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. Le modifiche hanno la finalità di migliorare l’assetto funzionale 

degli spazi interni dei due padiglioni denominati ex fienili. Le modifiche erano state 

discusse dal gruppo di lavoro del RUP Arch. Stella e definite con il progettista. Tali 

modifiche sono ampiamente descritte nella relazione presentata dall’Arch. Cupelloni 

in data 15-10-2018 (All.5) e riguardano gli edifici 32A e 32B nonché l’edificio 

denominato Panottico. Inoltre, nella relazione si descrivono le aree destinate a 

parcheggio. Infine, si demanda alla prossima riunione l’individuazione del nuovo 

RUP e del Direttore dei lavori. 

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione, ritendo utili le modiche apportate e già 

approvate, tenuto conto della necessità di pervenire al più presto alla definizione del 

progetto esecutivo per consentire l’avvio dell’appalto dei lavori e conseguentemente 

trattenere in bilancio l’importo a ciò dedicato 

Delibera n.260 

Di autorizzare le modifiche al progetto definitivo per la riqualificazione e 

ristrutturazione del II lotto degli spazi assegnati all’Accademia dal Comune di Roma 

e individuati quali padiglioni 32°, 32B e 33; 

Di autorizzare le proposte di parcheggio così come descritte nella relazione del 

progettista; 

Di autorizzare il trattenimento il bilancio delle somme a ciò destinate anche per l’e.f. 

2020. 

8- Approvazione consuntivo e.f. 2018. 

La Direttrice passa la parola al Direttore di Ragioneria per illustrare lo schema di 

consuntivo dell’e.f. 2018 (All.6). Lo schema comprende anche la bozza di Relazione 

della Direttrice in qualità di presidente. 

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione 

Delibera n.261 

Di approvare lo schema di consuntivo così come da documento in allegato con 

annessa Relazione del Presidente. 

9- Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio 2020 

La Direttrice, in assenza del Presidente vista la mancata nomina da parte del Ministro 

e ritenendo, comunque di dover dare avvio alle attività propedeutiche alla 
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approvazione del bilancio di previsione illustra gli obiettivi per la redazione del 

bilancio di previsione 2020: 

• Continuare nelle attività di miglioramento delle condizioni strutturali e 

tecniche per lo svolgimento della didattica affrontando anche i problemi degli 

spazi. 

• Favorire la manutenzione della sede storica avviando lavori di ristrutturazione 

delle facciate e di quanto internamente deve essere ristrutturato.  

• In relazione alla crescita del numero degli studenti e degli insegnamenti sarà 

necessario reperire  ulteriori spazi che siano funzionali e utili alla attività 

didattica. 

• Ampliare e migliorare i servizi agli studenti fornendo nuove opportunità 

culturali, di informazione e di carattere logistico/organizzativo provvedendo 

anche al sostegno delle disabilità e alla erogazione di borse di studio a studenti 

meritevoli e bisognosi, nazionali e internazionali. 

• Creare opportunità di viaggi didattici per gli studenti meritevoli allo scopo 

individuati dai docenti responsabili. 

• Favorire l’attività di ricerca dei docenti, con l’incremento e l’incoraggiamento 

delle attività di pubblicazioni scientifiche, organizzazione di convegni di 

rilevanza internazionale, produzione di eventi espositivi di autori storici e 

contemporanei che abbiano attinenza con l’Accademia di Belle Arti di Roma, 

anche attraverso la valorizzazione di giovani artisti neodiplomati. 

• Rafforzare l’immagine dell’Accademia verso l’esterno anche con  l’utilizzo del 

sito e il suo potenziamento, con l’ampliamento delle attività di promozione, 

comunicazione e anche proseguendo il servizio dell’ ufficio comunicazione, 

con l’individuazione di nuove figure dedicate esclusivamente all’attività di 

ufficio stampa. 

• Proseguire la già intensa attività di tirocini formativi presso sedi museali 

nazionali, gallerie d’arte, imprese private piccole e grandi, atelier di moda e 

sartorie teatrali, set cinematografici e sedi di produzione di audiovisivi, siti 

archeologici e archivi storici. Proseguire nella realizzazione di corsi di lingua e 

di cultura italiana per studenti stranieri e cinesi aderenti al programma 

Turandot.  

• Sviluppare l’internazionalizzazione anche con la partecipazione a progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo e conseguentemente sviluppare le reti 

istituzionali di collaborazioni operative e didattiche con altre Accademie e 

Istituzioni italiane e  straniere. Si dà, pertanto, seguito al Progetto triennale 

EU4Art per la costituzione di una Accademia Europea delle Arti individuando 
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in bilancio una ulteriore quota di cofinanziamento oltre quella che sarà 

richiesta al MIUR. 

• Creare occasioni di apprendimento e sviluppo formativo anche per consentire 

agli studenti nuove prospettive di lavoro mediante accordi con imprese e realtà 

di produzione artistica italiane e straniere. 

• Completare il restauro dei gessi progettando la realizzazione di una gipsoteca. 

• Proseguire nel riordino dell’Archivio storico e deposito nel nuovo locale 

destinato allo scopo. 

• Favorire l’informatizzazione e completare la catalogazione dei beni di pregio. 

• Supportare le attività didattiche e di produzione artistica così come approvate 

dal Consiglio Accademico con tutti gli strumenti e i contratti necessari. 

• Continuare nella applicazione delle norme sul contenimento della spesa 

pubblica. 

• Favorire la realizzazione dei Master già approvati in convenzione con altri enti 

purchè si raggiunga il numero di iscritti sufficienti alla copertura dei costi. 

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione 

Delibera n.262 

Di autorizzare le linee di indirizzo del bilancio di previsione per l’e.f. 2020 così come 

riportate in premessa.  

10- Chiusura progetti 

 

La Direttrice illustra i progetti più importanti realizzati dall’Accademia.  

In particolare relazione sull’andamento dei corsi di lingua e cultura italiana per 

studenti stranieri relativi all’anno accademico 2018/2019 come da documento 

allegato (All.7). 

Un altro progetto dell’Accademia è rappresentato dalle Summer School che sono 

state realizzate nei mesi di gennaio, aprile, maggio e agosto 2019 come da riepilogo 

che si allega (All.8). 

Il Consiglio 

Dopo attento esame degli e ampia discussione 

Delibera n.263 

Di approvare il rendiconto del Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri 

a.a. 18/19; 

Di approvare i rendiconti relativi alle Summer School di gennaio, aprile, maggio e 

agosto 2019. 



8 
 

 

11- Delibera spese: sede Ripetta - riparazione perdita acqua cortile, integrazione 

sostituzione pavimento e verniciatura pareti zona Colleoni   

 

Il Direttore Amministrativo descrive le spese che in parte sono state sostenute 

dall’Accademia e in parte dovranno essere affrontate nei prossimi mesi e che sono 

riepilogate al documento allegato (All.9). Si tratta del rinnovo delle tubazioni per la 

sostituzione del Gruppo frigo presso l’ex Campo Boario, già portate all’attenzione del 

Consiglio, e le spese destinate alla pavimentazione e ripulitura  dell’aula Colleoni. La 

sostituzione della moquette esistente con una pavimentazione in ceramica era stata 

sollecitata dal RSPP con la nota del 6-8-2019 (All.10). Ciò finalizzato a motivi di 

igiene e salubrità del luogo di lavoro. Durante il mese di agosto scorso, pertanto, 

stante l’assenza di attività didattica è stato dato incarico alla ditta Gabit per la 

fornitura e posa in opera della sostituzione del pavimento. La pavimentazione ha 

avuto un costo di € 36.850,80 oltre € 8.296,00 per il conseguente adeguamento, 

smontaggio e rimontaggio degli infissi interni ed esterni all’aula Colleoni. Si prevede, 

poi, una spesa pari ad € 20.000,00 per la prossima tinteggiatura ed € 10.000,00 per 

una integrazione di pavimentazione per gli spazi adiacenti all’aula Colleoni. 

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione, condividendo la necessità di intervenire nel 

periodo di sospensione dell’attività didattica 

Delibera n.263 

Di approvare e autorizzare la spesa di € 36.850,80 per la fornitura e posa in opera del 

pavimento dell’aula Colleoni; 

di autorizzare la spesa di € 8.296,00 per smontaggio e rimontaggio degli infissi 

interni ed esterni all’aula Colleoni; 

di approvare la previsione di spesa pari ad € 30.000,00 per la tinteggiatura degli spazi 

zona Colleoni e integrazione pavimentazione sempre degli spazi adiacenti all’aula 

Colleoni. 

 

12-Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 17.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene chiusa la seduta. 

 

Segretario verbalizzante                                                       il Presidente 

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

 

 


