
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

 

                                                     * * * * * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 73 

                                          seduta del 23-12-2021 

 
Il giorno 23 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 15.00, 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. 

2. Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2022. 

3. Ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020) nota MUR prot. 

16686 del  7/12/2021. 

4. Delibera spese. 

5. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

Risultano presenti: 

Dott.ssa Alberta Campitelli                                  -Presidente 

Prof. Cecilia Casorati                                           - Consigliere Direttore 

Prof. Dalma Frascarelli                                        -Consigliere 

Arch. Giuseppe Soriero                                        -Consigliere  

Dott. Michele Vasca                                              -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. 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

La Presidente comunica dell’incontro con la Ministra Messa al quale era presente anche la Dott.ssa 

Melina. La Ministra  a seguito della lettera di dimissioni ricevuta insiste affinchè la Dott.ssa 

Campitelli rimanga fino al termine del mandato in qualità di Presidente dell’Accademia. Solo dopo 

aver ascoltato le motivazioni addotte dalla Presidente la quale riferisce di aver avuto un incarico 

particolarmente impegnativo presso il I Municipio di Roma per il settore Cultura, PNRR e Giubileo, 

ha accolto le dimissioni a far data dal 3-1-2022 con una prorogatio prevista di 45 giorni, che scadranno 

il 18-2-2022, entro i quali dovrebbe essere individuato il nuovo Presidente. 



 

 

2. Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2022. 

La Presidente passa la parola alla Dott.ssa Passavanti per illustrare il punto. Il Direttore 

Amministrativo  chiede al Consiglio l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di bilancio perché non 

è stato possibile sino ad oggi predisporre la bozza del bilancio di previsione 2022 per una serie di 

motivi. Innanzi tutto è in corso la definizione della programmazione didattica in quanto il Ministero 

solo in data 21-12-2021 ha comunicato l’entità del contributo per il funzionamento assegnato 

all’Accademia e riferito all’esercizio  2021; le linee guida alla redazione del bilancio di previsione 

sono pervenute solo il  23-11-2021; il rinvio delle date di presentazione dell’ISEE da parte degli 

studenti non ha consentito di quantificare un importo, seppur approssimativo, dei contributi 

studenteschi in entrata; l’attesa per le decisioni ministeriali in tema di ampliamento di organico che 

potrebbero comportare una notevole riduzione di spesa nel bilancio di previsione con la possibilità di 

allocare queste risorse per evenienze. Alla luce di queste considerazioni, per la redazione del bilancio 

preventivo 2022 è stato utile questo rinvio all’esercizio provvisorio può dare modo 

all’Amministrazione di redigere un atto contabile il più aderente possibile alla realtà economica 

dell’Accademia evitando molteplici variazioni nel corso dell’esercizio finanziario. La Presidente 

preso atto delle necessità chiede al Consiglio di deliberare. 

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione, all’unanimità 

Delibera n.58 

Di autorizzare l’esercizio provvisorio di bilancio per l’anno 2022 come previsto dal Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità. 

 

 

3. Ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020) nota MUR 

prot. 16686 del  7/12/2021. 

La Presidente introduce l’argomento facendo riferimento alla nota MUR che detta le indicazioni per 

l’ampliamento di organico dell’Accademia. Riferisce che già nel dicembre 2020 il Ministero aveva 

richiesto alle Istituzioni AFAM una ricognizione degli organici e delle necessità di ciascun ente. 

Interviene la Direttrice per riferire che già allora l’Accademia di Roma si era espressa nel senso di 

richiedere un ampliamento dell’organico della docenza visto l’ingente numero di contratti esterni che 

venivano effettuati e quindi, l’incremento del numero dei docenti in organico avrebbe potuto 

consentire un risparmio per l’Istituzione ed un innegabile beneficio per gli studenti. Per 

l’Amministrazione le motivazioni che hanno dettato la richiesta di ampliamento di organico sono la 

endemica e persistente carenza di personale Tecnico Amministrativo il cui organico non veniva 

rivisto da circa venti anni. Pertanto la Direttrice in accordo con la Direzione Amministrativa ha 

predisposto un piano di potenziamento degli uffici che possano rispondere alle sempre più frequenti 

e pressanti necessità organizzative ed amministrative. Il piano è stato già approvato dal Consiglio 

Accademico e viene sottoposto in data odierna al Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri Soriero 

e Frascarelli manifestano la loro approvazione per quanto fatto dalla Direzione. Il Piano, infatti, 

corrisponde alle reali esigenze dell’Istituzione guardando non solo al presente ma con lo sguardo 

rivolto al futuro 

Il Consiglio 

Vista la L.508/99; 

Visto il DPR 132/ 2003; 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza; 

Vista la L.178/2020 art.1 c.888-891; 

Visto il DM 1226 del 2-11-2021 di attribuzione del finanziamento alle Istituzioni Afam per 

l’ampliamento di organico che per l’Accademia di Belle Arti di Roma è pari ad € 1.609.249,64; 



Viste le economie dell’attuale organico pari ad € 17.021,86 che andranno aggiunte all’importo 

assegnato per un totale di € 1.626.271,50; 

Vista la Circ. Ministeriale prot. 16686 del 7-12-2021 con la quale il Ministero impone l’inserimento 

dei nuovi posti in organico e il caricamento delle delibere del Consiglio Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione entro il 30-12-2021; 

Vista la Delibera del Consiglio Accademico per la parte docente; 

Vista la proposta per ampliamento di organico docenti per n.21 unità che comporterà un risparmio 

di spesa sul bilancio pari a  € 367.830,00 circa; 

Vista la possibilità per l’Accademia di Roma di destinare parte dei fondi assegnati all’ampliamento 

dell’organico del personale Tecnico Amministrativo; 

Visto che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo, evidenzia la 

necessità di potenziare tutti gli uffici e in particolare la Segreteria didattica, l’Ufficio di Ragioneria, 

l’Ufficio Acquisti, l’Ufficio del personale con particolare riferimento alla gestione delle 

ricostruzioni di carriera e procedure di pensionamento, il fondamentale settore dell’informatica nel 

quale al momento è presente soltanto un Collaboratore Informatico, la Biblioteca, l’Ufficio 

Placement e l’Ufficio per l’Internazionalizzazione; 

Considerata la proposta di acquisire un ampliamento di organico ai sensi del CCNL vigente per 10 

unità di personale assistente area II, 1 unità di Collaboratore area III e 6 coadiutori area I; 

Dopo ampia discussione e all’unanimità 

 

Delibera n. 59 

 

Di approvare l’ampliamento dell’organico dell’Accademia di Belle Arti di Roma come di seguito 

descritto: 21 docenti, 1 Collaboratore, 10 assistenti, 6 coadiutori per il costo complessivo di € 

1.614.347; 

Di approvare l’economia sull’importo destinato all’organico di € 11.924,50; 

Di approvare la delibera n. 70 del Consiglio Accademico emessa in data 17-12-2021  con la quale 

sono dettagliate le cattedre : 
 

Numero 

cattedre 

 

DENOMINAZIONE 

 

Codice  

 

Settore Disciplinare  

1 TECNICHE PITTORICHE ABAV6 Tecniche per la pittura   

1 DESIGN ABPR17 Design 

3 FOTOGRAFIA  ABPR31 Fotografia 

2 FASHION DESIGN ABPR34 Fashion Design 

1 TECNICHE PERFORMATIVE 

PER LE ARTI VISIVE 
ABPR36 Tecniche performative per le arti 

visive 

3 APPLICAZIONI DIGITALI 

PER LE ARTI VISIVE 
ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive 

1 PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 
ABTEC40  

Progettazione multimediale 

1 TECNICHE DELLA 

MODELLAZIONE 

DIGITALE 

ABTEC41 Tecniche della modellazione digitale 



2 LINGUAGGI E TECNICHE 

DELL'AUDIOVISIVO 
ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo 

1 TEORIE DELLE ARTI 

MULTIMEDIALI 
ABST45 Teorie delle arti multimediali 

1 STORIA DELLE ARTI 

APPLICATE 
ABST48 Storia delle arti applicate 

1 MUSEOGRAFIA E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ESPOSITIVI 

ABPVA64 Museografia e progettazione di 

sistemi espositivi 

2 TEORIA E METODO DEI 

MASS MEDIA 
ABPC65 Teoria e metodo dei mass media 

1 METODOLOGIE E 

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 

ABPC67 Metodologie e tecniche della 

comunicazione 

 

Di approvare l’ampliamento di organico del personale tecnico-amministrativo per l’importo 

complessivo di € 521.969,00 come di seguito dettagliato: 

1 Collaboratore area III pari ad € 34.409,00 

10 Assistenti area II pari ad € 319.530,00 

6   Coadiutori area I  pari ad € 168.030,00 

 

Di dare mandato alla Direzione Amministrativa di effettuare l’inserimento sulla piattaforma 

CINECA dei nuovi posti in organico e il caricamento delle delibere del Consiglio Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione entro il 30-12-2021. 

 

4. Delibera spese. 

La Presidente chiede al Direttore Amministrativo di illustrare le spese sottoposte all’attenzione del 

Consiglio. La Dott.ssa Passavanti descrive ogni ordine di spesa secondo la tabella che si riporta di 

seguito: 

 
5.  

N° 

Ordine 
Oggetto ordine Tipologia Fornitore 

Importo 

Lordo 

 

553 

Ordine di spesa 

 
Affidamento del servizio di interpretariato LIS per 

N. 9 studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma 

- monte ore di 121 ore cadauno per a.a. 2020-2021: 

D'Andrea, Tortosa, Pavesi, Cicolani, Chiatto, 

Lanari, Formignani, Di Paolo e Ciliento. 

 
Ordine 

diretto 

 
CREI - Cooperativa 

Sociale di Interpretariato 

- Ricerca - Formazione 

LIS 

 
€ 

41.164,20 

 
550 

Ordine di spesa per lavori edili aula 11 e 

terrazzino aul a09 - sede Accademia di Belle Arti 

di Roma di Via Ripetta 

Ordine 

diretto 

BIOEDIL RESTAURI E 

COSTRUZIONI SRLS 

 
€ 2.989,00 

 
544 

Ordine di spesa 

 

Progettazione, sviluppo, hosting e manutenzione 

del nuovo sito ABA Roma 

 
Ordine 

diretto 

 
CAPPELLI IDENTITY 

DESIGN SRL 

 
€ 

47.580,00 



 
542 

Ordine di spesa 

 

Smontaggio, ritiro, trasporto, scarico e montaggio 

di n. 1 torchio tipografico presso sede Via 

Ripetta. 

 
Ordine 

diretto 

 
AutoTrasporti Daniele 

Primucci 

 
€ 4.367,60 

 
528 

Ordine di spesa per urgente chiusura porte e 

finietre edifici Ex Fienili - Accademia di Belel 

Arti di Roma al Campo Boario 

Ordine 

diretto 

BIOEDIL RESTAURI E 

COSTRUZIONI SRLS 

 
€ 7.991,00 

 
524 

Ordine di spesa per revisione pompa UTA a 

servizio dell'impianto di condizionamento 

dell'Aula 7b della sede dell'Accademia di BElel 

Arti di Roma di Campo Boario 

 
Ordine 

diretto 

 
Thesis Impianti S.p.A. 

 
€ 1.134,60 

523 
Ordine di spesa Ordine 

diretto 
Ithaka € 4.787,00 

 
Inoltre, comunica che sono da impegnare le seguenti spese: 
 
Integrazione a saldo borse ERASMUS a.a. 20/21 € 14.665,00 

Proroga contratti somministrazione Portieri per le sedi dell'Accademia di Belle Arti di Roma - N. 8 

unità: Boldrini, Spadoni, Lamula M., Gatti, Renzoni Marinetti S., Maracinescu e Sposato fino al 

31.07.22 per € 83.501,13 

Attrezzature multimediali sede Via Del Corso € 91.500,00 

Bando per n. 3 Borse di studio finalizzate a costituire un team di supporto al docente responsabile 

di Grafica per complessivi € 6.000,00 

La Presidente chiede al Consiglio l’approvazione. 

Il Consiglio 

Dopo attento esame e ampia discussione, all’unanimità 

Delibera n.60 

Di autorizzare le spese come da elenco sopra riportato 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 17.00 non essendoci altro da discutere, la Presidente ritiene conclusa la seduta. 

 

Il segretario verbalizzante                                                               La Presidente 

Dott.ssa Rosa Passavanti                                                         Dott.ssa Alberta Campitelli 

 


