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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 47

seduta del 17-5-2019

Il giorno 17 del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 11.00 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 del Presidente.
2. Approvazione verbale seduta precedente.
3. Approvazione bilancio di previsione e.f. 2019
4. Circolare MIUR Digfis-prot.8010 del 3-5-2019 – Organico a.a. 2019/2020

personale docente e T.A.
5. II Lotto spazi ex Mattatoio di Testaccio: aggiornamento procedura –

relazione della Direttrice.
6. Autorizzazione al progetto: “Riapertura Accademia di Belle Arti di Siena”.
7. Centro linguistico condiviso con Link Campus University.
8. Autorizzazione lavori di manutenzione straordinaria sede Ripetta e sede

Campo Boario.
- Rifacimento tubazione interrata impianto di condizionamento sede Campo

Boario.
- Rifacimento bagni primo e secondo piano sede Ripetta.
- Rifacimento locali zona Colleoni (ex casa custode).

9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Prof. Tiziana D’Acchille -Consigliere Direttore

Dott.ssa Lucia Leva -Consigliere

Sig. Claudia Catalano -Consigliere

Prof. Giovanni Albanese -Consigliere

Dott. Rosa Sabina Passavanti -Direttore amministrativo –
segretario verbalizzante
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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:
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno e la Prof.ssa D’Acchille
sottolinea la necessità di aggiungere all’ordine del giorno un punto sulle
modifiche che il Consiglio Accademico ha inteso apportare ai piani di studio in
ossequi alla Circ. n.10517 del 25-3-2019 e alla Circ. n.15335 del 6-5-2019.
Pertanto si aggiunge il punto 1

1- Modifiche ai piani di studio Corsi triennali - Circ. n.10517 del 25-3-2019
La Direttrice comunica quanto deciso dal Consiglio Accademico in tema di
modifiche ai piani di studio attualmente in essere.

Informa i consiglieri di aver sollecitato tutti i coordinatori di scuola e di corso,
suggerendo di apportare minime modifiche e solo quelle considerate strettamente
necessarie, anche per non aggravare il lavoro di segreteria, considerando che si tratta
di piani di studio non certo obsoleti, ma attivati solo da pochi anni. Ha informato i
coordinatori di Scuola e di corso che solo i corsi attivati da più di tre anni potranno
essere suscettibili di modifiche. Comunque il Consiglio Accademico ha ritenuto di
accogliere tutte le proposte fatte pervenire dai Coordinatori di Scuola e di Corso.

Il Consiglio, preso atto e fatta propria la delibera assunta dal Consiglio Accademico
in data 16-5-2019 con la quale si approva la modifica ai piani di studio come
riportati, all’unanimità,

DELIBERA n.243

- di approvare le richieste di modifica dei seguenti piani di studio:

Scuola di progettazione artistica per l’impresa

 Triennio culture e tecnologie della moda

Scuola di progettazione artistica per l’impresa

 Triennio grafica editoriale

Scuola di didattica dell’arte

 Triennio didattica e comunicazione dell’arte

Scuola di grafica d’arte

 Triennio di grafica d’arte

Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
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 Triennio di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico
contemporaneo

Scuola di nuove tecnologie dell’arte

 Triennio di Arti multimediali e tecnologiche

-Di approvare la tabella i nuovi piani di studio così come modificati.

-Per tali modifiche non sussistono oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

-La presente delibera dovrà essere inoltrata al MIUR secondo le modalità
previste nelle sopra indicate circolari.

2-Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente propone di approvare il verbale n. 46 del 22-3-2019 così come inviato ai
Consiglieri. I Consiglieri confermano la lettura del verbale e di non avere
osservazioni in merito e all’unanimità approvano.

3-Aprovazione bilancio di previsione e.f. 2019
Il Presidente dà la parola al Direttore di Ragioneria che fornisce le opportune
spiegazioni in merito alla bozza del bilancio preventivo e.f. 2019 (All.1) sottoposta
all’attenzione dei Consiglieri. Inoltre, il Direttore Amministrativo spiega che a suo
tempo il Consiglio aveva deliberato il ricorso all’esercizio provvisorio in data 5-12-
2018 con delibera n.233 dal Consiglio di Amministrazione che in pari data, ha dettato
e approvato le linee di indirizzo per il bilancio dell’anno 2019.  Il ricorso all’esercizio
provvisorio è dovuto a diverse problematiche inerenti: acquisizione di una nuova ed
ulteriore sede per le attività didattiche considerato l’elevato numero di iscritti;
l’esecuzione della scala antincendio a completamento  dell’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi; infine, una valutazione sulla possibilità di
trattenere in bilancio i finanziamenti a suo tempo pervenuti dal Ministero per la
riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l’ex Campo Boario stante
l’assoluta latitanza nella procedura del Comune di Roma che ha impedito di
effettuare l’impegno di spesa entro il 31-12-2018. Anche la reiterata assenza della
nomina da parte del Ministero del membro Esperto ha determinato la volontà del
Consiglio di ricorrere all’esercizio provvisorio.

In relazione alle principali voci di spesa, il Direttore Amministrativo ricorda che è
indispensabile anche per l’e.f. 2019 fare ricorso ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’acquisizione di docenti esterni e per tutte le figure
necessarie allo svolgimento della didattica (importo proposto al Consiglio pari alla
somma dell’anno precedente € 1.450.000,00), nonché è altrettanto indispensabile fare
ricorso ai contratti di somministrazione per acquisire 9 unità di personale con
mansioni di portieri da destinare alle attuali sedi dell’Accademia.
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Tenendo, però, conto che la esenzione alla prima fascia per gli studenti è stata
ampliata portandola fino ad un massimo di € 13.000,00 di ISEE, in via  prudenziale,
tenuto conto della media del numero degli iscritti ai corsi accademici dell’ultimo
triennio, si può prevedere di inserire in bilancio l’ importo di € 2.500.000,00. Data la
situazione sarebbe auspicabile un incremento del contributo indistinto annualmente
assegnato dal Ministero. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR AFAM circa
il contributo ministeriale previsto, si riporta in bilancio anche per l’esercizio 2019
l’importo del contributo indistinto autorizzato per l’anno 2018  pari ad € 206.070,00.

L’incidenza delle entrate da contribuzioni studentesche è di oltre il 60% delle entrate
complessive e, seppur nel rispetto della normativa prevista nella legge di stabilità e in
applicazione dei criteri di equità e  progressività, risulta essere la risorsa prevalente di
finanziamento dell’Accademia.

I trasferimenti dallo Stato, in ogni caso, sono sempre esigui in relazione alle crescenti
esigenze didattiche  istituzionali e alle molteplici imposizioni normative di
adeguamento delle sedi e della gestione amministrativo contabile.

Sempre dal MIUR AFAM perverranno, su richiesta dell’Accademia a fronte delle
effettive esigenze, i finanziamenti per le supplenze brevi del personale docente,
tecnico e amministrativo, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali e l’IRAP.

Trasferimenti diversi si prevede che perverranno per  progetti quali l’accordo con
l’Agenzia Italiana LL.PP per l’azione Erasmus plus e dall’erogazione del servizio
ristoro.

La spesa corrente è sostenuta, come detto, dal contributo degli allievi per la gran
parte e con utilizzo del fondo avanzo di amministrazione.

Tale fondo comprende crediti che si ritengono di incerta esigibilità per € 967.555,92,
vantati nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Roma, relativi ad oneri ex
legge 23/96 per gli anni dal 2001 al 2005 per i quali è stato avviato il recupero
forzoso. In conseguenza di ciò il fondo avanzo di amministrazione presunto
disponibile  ammonta ad € 6.370.988,21, di cui con vincolo di destinazione accertato
al 31/12/2018, € 4.759.387,16. Altra fonte di sostegno delle esigenze di bilancio è
l’autofinanziamento attraverso l’utilizzo del fondo avanzo di amministrazione che,
esclusa la parte con vincolo di destinazione, verrà utilizzato per la gran parte  per le
crescenti necessità di spesa in conto capitale.

Considerate poi le diverse esigenze di gestione delle attività programmate e di
prossima programmazione si dovrà procedere a finanziare il bilancio con ulteriore
prelevamento meglio evidenziato e proposto nell’allegato 3. Si suggerisce di non
utilizzare tutto il FAA ma mantenere una quota per eventuali successive esigenze di
spesa dell’esercizio.
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Anche per il 2019 prosegue la procedura di contenimento della spesa per il
versamento all’Erario di quanto dovuto.

La Direttrice, prendendo la parola, illustra il suo programma didattico-artistico e
culturale per l’esercizio 2019, in ossequio alle linee di indirizzo definite dal
Consiglio Accademico e deliberate da questo Consiglio di Amministrazione e nella
logica della prosecuzione di tutte le attività didattiche, di ricerca e di produzione
artistica già avviate dall’A.A. 2013-14 che si allega (All.2). Il Presidente a questo
punto chiede ai Consiglieri l’approvazione

Il Consiglio

Dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.244

Di trattenere in bilancio anche per l’e.f. 2019 i finanziamenti a suo tempo pervenuti
dal Ministero per la riqualificazione e ristrutturazione del II lotto presso l’ex Campo
Boario in attesa di risposta in merito da parte del MIUR.

Di mantenere anche per l’e.f. 2019 in bilancio il credito vantato verso la provincia di
Roma maturato per gli e.f. dal 2001 al 2005, in attesa dell’esito di analoga questione
intrapresa dal Conservatorio di S. Cecilia, così come consigliato dall’Avvocatura
Generale dello Stato.

Di confermare anche per il 2019 i compensi agli organi dell’Accademia, così come
stabiliti per il 2018.

Di autorizzare il ricorso alle supplenze brevi qualora se ne ravvisi la necessità per il
funzionamento dell’istituzione.

Di autorizzare le spese di rappresentanza nei limiti proposti di € 10.000,00 solo se
debitamente motivate.

Di autorizzare un nuovo capitolo di spesa n. 206 denominato “Servizi agli studenti
per le disabilità” visto il crescente numero di richieste.

Di confermare i benefici agli studenti così come previsto dal Manifesto degli studi
a.a. 2018/2019.

Di approvare la tabella A così come modificata in questa sede dal Consiglio.

Di autorizzare il Direttore di Ragioneria alla trasmissione della bozza di bilancio così
come oggi approvata ai Revisori dei Conti corredata delle relazione del Direttore, del
Presidente e del Direttore Amministrativo.
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4- Circolare MIUR Digfis-prot.8010 del 3-5-2019 – Organico a.a. 2019/2020
personale docente e T.A.

La Direttrice riferisce che la riunione del Consiglio Accademico per l’acquisizione
del parere sulla dotazione organica è prevista per il prossimo 24/5/2019. Pertanto,
chiede al Consiglio, vista la prossima scadenza prevista per la trasmissione degli atti
al Ministero fissata per il 27-5-2019, di poter provvedere con delibera d’urgenza che
porterà a ratifica nella prossima seduta del Consiglio. Il Consiglio all’unanimità
autorizza la Direttrice a definire le necessità di eventuali conversioni di cattedre, con
delibera d’urgenza, a invarianza di spesa, dopo aver acquisito la delibera del
Consiglio Accademico.
Il Presidente invita a questo punto il Direttore Amministrativo a descrivere la
situazione dell’organico del personale TA. Il Direttore Amministrativo in relazione
all’organico del personale tecnico – amministrativo riferisce che sarebbe opportuno
confermare l’organico come attualmente configurato anche alla luce dell’imminente
“stabilizzazione” del personale precario. Tale principio è stato ribadito sia
nell’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12/7/2005, relativo alla mobilità del
personale amministrativo e tecnico per l’a.a. 2005/2006, il quale stabilisce che i posti
in organico vacanti ricoperti da personale precario sono da rendersi indisponibili ai
fini della mobilità, sia nelle note del MIUR n.5015 del 16-4-2018 e n.5592 del 30-4-
2018.

Si chiede, pertanto, al Consiglio in relazione all’organico del personale tecnico-
amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, di non apportare modifiche
all’organico così come attualmente configurato: 1 direttore amministrativo;1 direttore
di ragioneria; 13 assistenti amministrativi; 24 coadiutori. Di conseguenza dichiarare
ai fini della mobilità per l’a.a. 2019/2020 indisponibili i posti attualmente vacanti
perché destinati alla stabilizzazione del personale precario in servizio nel corrente
anno accademico che ha già maturato o maturi al 31-10-2018 il requisito richiesto
dalla normativa vigente.

5- II Lotto spazi ex Mattatoio di Testaccio: aggiornamento procedura –
relazione della Direttrice.

La Direttrice aggiorna il Consiglio in merito ai rapporti intercorsi fra l’Accademia
e il Comune di Roma. Dopo innumerevoli solleciti rimasti senza risposta da parte
del Comune di Roma la Direttrice ha convocato una riunione in relazione alla
problematica in oggetto in data 13-5-2019. Alla riunione hanno partecipato la
stessa Direttrice, il RUP Arch. Monica Micheli, l’Avv.to Fiocca e l’Avv.to Ferroni
quali consulenti legali del RUP. Gli avvocati citati hanno predisposto una lettera
di sollecito ultimativa da inviare al Comune prima di avviare azioni legali di tutela
dell’Accademia di Belle Arti di Roma. La Direttrice comunica ai Consiglieri che
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sarà opportuno inviare questa lettera solo dopo un incontro con il vice Sindaco
previsto per il prossimo 28 maggio 2019.

Interviene il Direttore di Ragioneria per chiedere lumi al Consiglio in relazione al
trattenimento o meno in bilancio della somma finalizzata alla ristrutturazione del
II lotto dei lavori presso Campo Boario. Il Consiglio anche alla luce dei prossimi
incontri, si spera risolutivi, con il Comune di Roma per la concreta consegna
all’Accademia dei padiglioni “ex Fienili”, delibera di trattenere la somma già
finalizzata in bilancio.

6- Autorizzazione al progetto: “Riapertura Accademia di Belle Arti di
Siena”.

La Direttrice fa un breve excursus dell’argomento in oggetto. Riferisce di essere
stata contattata informalmente da alcuni docenti universitari di Siena per sondare la
possibilità di attivare corsi di alta formazione artistica nella città di Siena, già sede
di una Accademia di Belle Arti storica fino al 1933, anno della sua trasformazione
in Istituto d’Arte. Inizialmente si potrebbe aprire una sezione staccata
dell’Accademia di Roma e, successivamente, pensare ad una Accademia autonoma.
E’ stato interessato della cosa anche il Ministero che ha accolto la proposta di buon
grado assegnando un funzionario di riferimento. E’ stato chiesto alla Direzione
dell’Accademia di ipotizzare un percorso attuativo del progetto che sarà poi oggetto
di autorizzazione da parte del MIUR.
La Direttrice, pertanto chiede al Consiglio di condividere e autorizzare tale progetto.
Una volta verificata la fattibilità da parte del MIUR, il Consiglio Accademico dovrà
esprimersi nel merito dello svolgimento di corsi ma, soprattutto, della realizzazione
di progetti di ricerca e di produzione artistica, considerato anche l’enorme
patrimonio artistico e le possibilità di studio offerte dalla città di Siena, storicamente
e culturalmente considerata vicina a Roma.

Il Consiglio
Dopo attento esame e ampia discussione, all’unanimità

Delibera n.245
Di autorizzare il progetto “Riapertura Accademia di Belle Arti di Siena”

7- Centro linguistico condiviso con Link Campus University.

La Direttrice illustra il contenuto della convenzione già sottoscritta con la Link
University dal Presidente uscente Mario Alì e chiede al Consiglio di autorizzare un
ampliamento del suo contenuto per poter consentire una collaborazione con
l’Accademia per attivare congiuntamente i corsi di lingua e cultura italiana per
studenti cinesi e per poter curare anche ulteriori segmenti del programma Turandot
quali l’accoglienza degli studenti, attualmente non in carico all’Accademia.
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Il Consiglio
Dopo ampia discussione e attento esame, all’unanimità

Delibera n.245
Di autorizzare la Direttrice a un ampliamento della convenzione con la Link
Campus University per l’accoglienza degli studenti cinesi del programma Turandot
e per lo svolgimento di Summer school dedicate a studenti internazionali.

8- Autorizzazione lavori di manutenzione straordinaria  sede Ripetta e sede
Campo Boario.

- Rifacimento tubazione interrata impianto di condizionamento sede
Campo Boario.

- Rifacimento bagni primo e secondo piano sede Ripetta.
- Rifacimento locali zona Colleoni (ex casa custode).

Il Direttore di Ragioneria descrive la situazione dell’ingente perdita di acqua presso
la sede di Campo Boario dovuta ad un completo disfacimento della tubazione
interrata dell’impianto di condizionamento. E’ necessario, pertanto, che il Consiglio
autorizzi i lavori di sostituzione dell’impianto già più volte oggetto di parziali
sistemazioni. Il costo complessivo dei lavori è pari a circa € 100.000,00.

A questo punto la Direttrice palesa la necessità di completare con il I e II piano il
rifacimento dei bagni presso la sede di via Ripetta. Inoltre, sottolinea l’urgenza di
dare seguito alla disposizione dei VVFF i quali avevano previsto una nuova
destinazione degli spazi individuati presso l’aula Colleoni come “ ex casa custode”. I
lavori dovrebbero riguardare un rifacimento interno in modo da rendere fruibile
l’immobile quale spazio pertinenziale rispetto all’aula Colleoni destinata
esclusivamente ad eventi e mostre. Il costo dovrebbe ammontare a circa € 150.000,00
vista la necessità di realizzare una via di fuga, una nuova scala di accesso e
rifacimento interno dei bagni e degli infissi. I lavori potrebbero essere effettuati dopo
la conclusione delle lezioni e si dovrebbe nominare un progettista per seguire i lavori.

Il Consiglio concorda sull’opportunità di incaricare l’Arch. Ressa, RSPP, per
velocizzare i lavori in qualità di progettista e direttore lavori

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e attento esame, all’unanimità

Delibera n.246

Di autorizzare il completamento del rifacimento dei bagni del I e II piano della sede
di via Ripetta;



9

Di autorizzare la spesa per l’importo di circa € 100.000,00 per il rifacimento della
tubazione interrata dell’impianto di condizionamento della sede di Campo Boario;

Di autorizzare la spesa pari a circa € 150.000,00 per il rifacimento degli spazi presso
l’ala Colleoni definiti “ex casa custode”;

Di individuare quale progettista e direttore dei lavori l’Arch. Giovanna Ressa.

9-Varie ed eventuali

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


