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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

 

                                                     * * * * * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 
                                       seduta del 19-5-2022 
 

Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 10.00, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte, si è riunito in presenza e su 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. Approvazione verbale n. 4 seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente sulle sedi dell’Accademia 
3. Borse di Dottorato di Ricerca 

       
 

Risultano presenti: 

Arch. Giuseppe Soriero                                      - Presidente 

Prof. Cecilia Casorati                                          - Consigliere Direttore 

Prof. Dalma Frascarelli                                       - Consigliere 

Dott. Riccardo Cataldo                                        -Consigliere 

Dott. Victor Albano                                             - 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. Approvazione verbale n. 4 seduta precedente. 
Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del verbale n.4 e il Consiglio all’unanimità approva 
Il Presidente riferisce, inoltre, che l’attuale seduta del Consiglio è stata convocata d’urgenza per 
l’indispensabile approvazione delle attività e dell’impegno di spesa da assumere per le Borse di 
Dottorato di Ricerca entro il 24 c.m. cui si è aggiunta la necessità di provvedere con urgenza la 
richiesta di finanziamenti al Ministero in attuazione del DM 388/22. 
 

2. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente apre la seduta augurando un proficuo lavoro al Consigliere rappresentante della Consulta 
degli studenti, Dott. Victor Albano, per il quale è pervenuto il Decreto MUR n.459 del 13-5-2022 di 
nomina.  
Il Consiglio prende atto e augura buon lavoro al neo-consigliere. L’Organo, pertanto, è completo nei 
suoi componenti. 
A questo punto il Presidente esprime i suoi ringraziamenti alla Direttrice che sta notevolmente 
ampliando le attività e il prestigio dell’Accademia in ambito nazionale ed internazionale. In proposito 
riferisce che l’Associazione Internazionale degli Avvocati ha previsto per il 2023 di effettuare 
l’evento annuale internazionale a Roma e chiede che l’Accademia realizzi il logo dell’Associazione 
che viene cambiato ogni anno. Inoltre, il Prof. Amedeo Schiattarella vorrebbe incontrare gli Organi 
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di vertice dell’Accademia per proporre lo spostamento della sede dell’Associazione Internazionale 
degli Architetti da Sofia a Roma. Ricorda l’importanza della donazione libraria e fotografica che la 
Prof. Angela Marino intende offrire all’Accademia per la creazione di un Fondo titolato. 
Infine, il Presidente riferisce che l’Accademia ha ricevuto la richiesta del Comune di Roma per 
realizzare  nel prossimo mese di luglio una sfilata di moda con le creazioni degli studenti del Corso 
di Fashion Design ai Fori Imperiali. Inoltre, sempre il Comune è in procinto di emanare la concessione 
per gli spazi già assegnati all’Accademia presso Campo Boario come di recente avvenuto per 
l’Università Roma Tre. 
  
Si rende, poi, necessario predisporre entro il 3 giugno p.v. la richiesta fondi al Ministero in base 
all’art. 2 del DM n.338 del 1-4-2022 e della Circolare prot. 6070 del 3-5-2022. Ringrazia 
calorosamente il Consigliere Cataldo il quale ha anticipato per le vie brevi che le richieste di fondi da 
effettuare ai sensi dell’art. 3 e dell’art.4 del medesimo decreto sono stati prorogati in modo da dare 
più tempo alle Istituzioni Afam di realizzare i progetti. Il Presidente, al proposito, aggiorna il CdA 
sull’incontro positivo avuto con la Dott.ssa Gargano Direttrice Generale alla quale ha illustrato il 
programma complessivo finalizzato al potenziamento dell’offerta formativa che l’Accademia di 
Roma sta portando avanti in costante contatto con il Comune di Roma.   
La richiesta ai sensi dell’art. 2 riguarderà il completamento della facciata dell’edificio di via Ripetta, 
il rifacimento della Galleria di piazza Ferro di Cavallo e del Panottico con il camminamento a Campo 
Boario.  
Il Consiglio, su sollecitazione del Presidente e data l’urgenza di provvedere, decide di aderire al DM 
338 del 1-4-2022 “Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali” 
stilando un programma di interventi che comprenda il restauro delle facciate dell’edificio di via 
Ripetta, il restauro della Galleria, il rifacimento della copertura dell’aula 14, l’uscita di emergenza 
della casa ex custode, il recupero della grave infiltrazione nella sala Colleoni e il rifacimento del 
Panottico a Campo Boario. Pertanto, stante la scadenza del 3-6-2022 per la presentazione di una 
richiesta di finanziamento al Ministero ex art.2 del predetto decreto  

il Consiglio 
Vista l’urgenza di provvedere; 
visto il DM 338/2022 e la Nota Ministeriale n.6070 del 3-5-2022; 
Vista la tabella riepilogativa degli interventi proposti per complessivi € 1.624.681,43; 
visto il bilancio per l’e.f. 2022 e a quanto ammonta il Fondo Avanzo di Amministrazione presunto; 
dopo attento esame e ampia discussione, all’unanimità 

Delibera n.14 
Di autorizzare la richiesta dei fondi di cui all’art. 2 del DM 338/2022 secondo il quale “il 
cofinanziamento ministeriale non può superare il 60% del costo complessivo del programma di 
intervento”; 
Di autorizzare il programma di intervento così come indicato in premessa e la richiesta di € 
974.808,86 di finanziamento MUR; 
Di quantificare la somma a carico del bilancio dell’Accademia nel momento in cui verrà approvato il 
programma dal Mur con il relativo finanziamento e con l’apertura di un apposito capitolo di spesa; 
Di autorizzare il prelievo dal Fondo Avanzo di Amministrazione presunto per la parte rimanente per 
la realizzazione del programma con opportuna variazione al bilancio 2022. 
 
3-Borse Dottorato di Ricerca 
Il Presidente passa la parola alla Direttrice affinchè descriva il punto in argomento. La Direttrice 
saluta e ringrazia i presenti per aver partecipato alla riunione con così poco preavviso e riferisce che 
i termini per la partecipazione alla richiesta per il Dottorato  Nazionale è stata posticipata dal 24 c.m. 
al 1-6-2022. Rende, comunque, noto che le Proff.sse Frascarelli e Barbieri si sono molto adoperate 
per poter partecipare al Consorzio con l’Università di Tor Vergata in modo da aggiungere alle loro 
richieste anche tre nostre Borse di Dottorato che abbiano ad oggetto le nuove tecnologie dell’arte. In 
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tal modo l’Università di Tor Vergata potrebbe raggiungere il necessario numero di trenta borse per 
poter accedere ai Dottorati Nazionali. La Direttrice riferisce che ha sollecitato altre importanti 
Accademie al fine di aumentare la partecipazione al Consorzio. Infatti, si è recata dal Segretario 
Generale Dott.ssa Melina insieme al Direttore dell’Accademia di Milano per chiedere di partecipare 
ai tavoli aperti al Ministero per disciplinare i Dottorati. Inoltre, ha instaurato un rapporto con il DAMS 
che afferisce all’Università di Roma 3, con il Conservatorio di S. Cecilia di Roma e l’Accademia 
Nazionale di Danza per avviare collaborazioni sulle Arti Performative. Sottolinea che è importante la 
partecipazione al Consiglio Dottorale dei nostri docenti in quanto per la maggior parte sono dotati dei 
necessari requisiti. La Direttrice chiede, poi, al Consiglio di approvare l’aggiunta di una ulteriore 
Borsa di Dottorato oltre alle due già approvate con il bilancio preventivo. E’ necessario, quindi, lo 
stanziamento di ulteriori € 20.000,00 annui, oltre gli oneri di legge, per la durata di tre anni ,salvo 
eventuali contributi che possano pervenire dal Ministero. La Direttrice, poi, riferisce che sarà 
l’Università di Tor Vergata ad occuparsi di tutta la parte amministrativa. I Consiglieri si dichiarano 
d’accordo al programma esposto dalla Direttrice in merito alla costituzione di tre Borse Nazionali di 
Dottorato, due con Tor Vergata e una con il Dams, perché ciò può dare un maggiore prestigio 
all’Accademia sia sul piano culturale, sia sul piano della ricerca artistica. Il Presidente ringrazia la 
Prof.ssa Frascarelli per l’impegno ed il lavoro svolto e chiede al Consiglio di deliberare. 

Il Consiglio 
Visto il bilancio preventivo dell’e.f. 2022 
Dopo attento esame e ampia discussione, all’unanimità 

Delibera n.15 
Di autorizzare la Direttrice alla sottoscrizione per l’adesione al  Consorzio con l’Università di Tor 
Vergata per attivare per attivare due dottorati di ricerca di interesse nazionale 
 Di autorizzare la Direttrice alla sottoscrizione per l’adesione al  Consorzio con l’Università Roma3 
per un dottorato ordinario con il Dams di Roma3; 
Di autorizzare l’ampliamento del numero delle borse di Dottorato portandole a tre per un triennio per 
complessivi € 180.000,00 oltre gli oneri di legge, salvo eventuali finanziamenti ministeriali dedicati; 
Di autorizzare per l’e.f. 2022 l’impegno di spesa di € 60.000,00. 
 
Il Presidente, visto che alle 11.00 non ci sono altri argomenti da trattare dichiara conclusa la seduta. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                        il Presidente 
Dott.ssa Rosa Passavanti                                                           Arch. Giuseppe Carmine Soriero   
 
 
 
 
 


