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                                ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
 

* * * * * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 

seduta del 3-5-2017 
 

Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2017 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) Progetto secondo lotto Campo Boario: controdeduzioni del   RUP. 

3) Personale T.A.: nulla osta per comandi. 

4) Varie ed eventuali. 

Integrato il 28-4-2017 con: 

      5)Organico Personale docente a.a. 2017/2018. 

      6)Relazione RSPP Giovanna Ressa sullo stato dei locali dell’Accademia 

 

 

Risultano presenti: 

 

Dott. Mario Alì                                             - Presidente 

Prof. Tiziana D’Acchille                           - Consigliere Direttore 

Prof. Giovanni Albanese                           - Consigliere  

Avv.to Valentina Milani                                      - Consigliere 

 

Dott. Rosa Sabina Passavanti                               - Direttore amministrativo – 

segretario verbalizzante 

E’ assente giustificato il Consigliere Manuel Focareta        

Non hanno aderito all’invito i Revisori dei conti Dott.ssa Patrizia Pellegrini e 

Dott.ssa Barbara Proietti. 

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di 

Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella 

Ammendola. 

E’ altresì presente su invito del Presidente la Prof.ssa Stefania Teodonio per il 

progetto “Nave della tolleranza” dell’artista Emilia Kabakov. 
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Si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Teodonio la quale illustra la realizzazione del 

progetto la “Nave della tolleranza”. Tale progetto è stato voluto dal MIUR 

unitamente al Vicariato di Roma, all’Accademia di Belle Arti e al Comune che ha 

consentito l’installazione della Nave della tolleranza in piazza Ferro di cavallo. Tale 

installazione, portata in diverse città del mondo, è stata realizzata dall’artista Emilia 

Kabakov, Presidente della Fondazione Kabakov. Sono state coinvolte tutte le scuole 

di Roma i cui allievi hanno prodotto i disegni da riprodurre sulla vela della nave. 

Interviene la Direttrice per fare presente che i costi relativi all’apertura del cantiere, ai 

progetti e ai rapporti con il Comune di Roma e per la guardiania saranno sostenuti 

dalla Fondazione Kabakov. Pertanto viene confermata la data del 25-5-2017 per 

l’inaugurazione alla presenza del Ministro Fedeli e di altre autorità cittadine. 

 

2) Procedura secondo lotto Campo Boario: controdeduzioni del RUP 

Vengono introdotti il RUP Arch. Giuliana Stella e gli Avv.ti Fiocca e Ferroni i quali 

relazionano sull’aspetto giuridico-amministrativo e contabile del problema anche al 

fine di dare riscontro alla sollecitazione della Consigliera Milani già  rappresentata 

nel corso del precedente Consiglio. Il Consiglio prende atto. 

 

3) Personale T.A.: nulla osta per comandi 

Il Consiglio prende atto delle richieste di proroga del comando da parte 

dell’Avvocatura Generale dello Stato per i coadiutori Tosti Rosina e Centofanti 

Camillo e l’assistente Ruta Antonio, in scadenza a breve. Il Direttore Amministrativo 

interviene per dare lettura della Circ. 5211 del 28-4-2017 a firma del Direttore 

Generale Dott. Livon (All.1) con la quale il Ministero ha dato indicazioni operative 

per la concessione di nuovi comandi che potranno essere concessi ma solo senza 

sostituzione, e le condizioni di proroga per quelli già in essere alla data di 

pubblicazione della circolare per i quali è stata già disposta a suo tempo sostituzione 

e il cui venir meno potrebbe pregiudicare l’ordinato svolgimento dei servizi. 

Interviene la Direttrice per confermare il suo diniego alla concessione di nuovi 

comandi come più volte affermato. Inoltre, il Direttore Amministrativo fa presente 

che l’Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato formalmente la propria 

disponibilità a inserire nel proprio organico il personale già in comando da più anni. 

Pertanto, si propone al Consiglio l’accoglimento della richiesta di proroga. 

Il Consiglio 

Vista la circolare 5211 del 28-4-2017 del MIUR; viste le richieste dell’Avvocatura 

Generale per i sigg. Tosti, Centofanti, Ruta; considerato che si tratta di comandi già 

in essere 

Delibera n.125 
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Il nulla osta alla proroga di comando relativamente ai sigg. Ruta, Tosti e Centofanti. 

Dà mandato al Direttore Amministrativo di sottoscrivere e trasmettere all’Avvocatura 

e al Ministero gli atti per quanto di competenza. 

 

5) Organico personale docente e non docente a.a. 2017/2018 – nota MIUR del 5-

4-2017 prot. n. 4288.  
 

Il Presidente riferisce che il Ministero ha inoltrato la nota prot. 4288 del 5-4-2017 

relativa all’organico del personale docente e del personale TA per l’a.a. 2017/2018 e 

che entro il 10 maggio prossimo è necessario inviare le decisioni al Ministero. La 

Direttrice, interpellata dal Presidente, informa che l’organico docenti è bloccato dal 

1999 e l’unico strumento per poter adeguare l’organico alle reali esigenze didattiche, 

che nel tempo e a seguito della riforma sono variate, è la conversione di cattedra ad 

invarianza di spesa. Descrive quanto valutato e deliberato dal Consiglio Accademico 

così come integralmente si riporta:  

“Verbale n. 28 del Consiglio Accademico del 2 maggio 2017. 

Convocazione d’urgenza prot.n. 9482 del 28 aprile 2017. Presente la Direttrice e i 

proff. Frascarelli, Simongini, Roccasecca, Arduini, Scolamiero, Barbieri, Zito, e lo 

studente Selim Mir Alaiee. 

O.D.G. 

1.Comunicazioni della Direttrice 

2. Organico docenti 2017/2018. Conversioni di cattedre 

3.Varie ed eventuali 

Verificata la presenza del numero legale, la Direttrice apre la seduta e si procede alla 

discussione del  

1. punto all’o.d.g. 

 

…omissis… 

DELIBERA N. 110 /2017 

Il Consiglio all’unanimità delibera di convertire la cattedra di Prima fascia di Plastica 

Ornamentale (ABAV13) della professoressa Sandra di Coste, che sarà collocata a 

riposo a partire dall’anno accademico 2017/18, in una cattedra di Prima fascia del 

settore ABPR19 (Graphic Design), considerato l’elevatissimo numero di studenti 

iscritti al corso di diploma accademico di primo livello in Grafica Editoriale, in cui 

gli insegnamenti afferenti a questo settore sono la maggioranza. 

Il Consiglio delibera altresì all’unanimità di convertire temporaneamente, 

limitatamente all’anno accademico 2017/2018, la cattedra di Decorazione del prof. 

Marco Brandizzi, attualmente direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila in 

una cattedra di Stile, Storia dell’Arte e del Costume, considerati i numerosissimi 

progetti di produzione artistica e gli insegnamenti del settore che sono previsti nei 

diversi piani di studio dei corsi attivati in Accademia. 
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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 ritiene opportuno confermare 

l’organico come attualmente configurato anche alla luce dell’imminente 

“stabilizzazione” del personale precario.  
 

Il Consiglio 
 

Dopo ampia discussione e all’unanimità, preso atto di quanto stabilito nella Circ. 

Miur n.4288 del 5-4-2017 e della precedente n.8127 del 20-6-2016;  

Visto  Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con 

Decreto Direttoriale del 21/07/2004, n.228; 

Visto l’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; 

Visto l’art. 7 del DPR 132/2003; 

Considerate le Circ. Miur n.4288 del 5-4-2017 e della precedente n.8127 del 20-6-

2016  

Vista la delibera n°110/2017 del Consiglio Accademico 

 

Delibera n. 145 ovvero 126 

In relazione all’organico del personale docente: 

  

-di convertire la cattedra di Prima fascia di Plastica Ornamentale (ABAV13) della 

professoressa Sandra di Coste, che sarà collocata a riposo a partire dall’anno 

accademico 2017/18, in una cattedra di Prima fascia del settore ABPR19 (Graphic 

Design), considerato l’elevatissimo numero di studenti iscritti al corso di diploma 

accademico di primo livello in Grafica Editoriale, in cui gli insegnamenti afferenti a 

questo settore sono la maggioranza. 

-di convertire temporaneamente, limitatamente all’anno accademico 2017/2018, la 

cattedra di Decorazione del prof. Marco Brandizzi, attualmente direttore 

dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila in una cattedra di Stile, Storia dell’Arte e 

del Costume, considerati i numerosissimi progetti di produzione artistica e gli 

insegnamenti del settore che sono previsti nei diversi piani di studio dei corsi attivati 

in Accademia. 

 

In relazione all’organico del personale tecnico-amministrativo: 

conferma di non apportare modifiche all’organico così come attualmente configurato: 

1 direttore amministrativo; 

1 direttore di ragioneria; 

13 assistenti amministrativi; 

24 coadiutori. 

 



5 
 

Delibera n.146 ovvero 127 

Ai fini della procedura di mobilità per l’a.a. 2017/2018 non si rendono disponibili i 

posti vacanti relativi al personale TA per le qualifiche di assistente e di collaboratore 

perché destinati a coloro i quali hanno maturato il requisito utile per la 

stabilizzazione. 

A seguito della precedente delibera per il personale docente non è disponibile il posto 

di Plastica ornamentale I fascia (ABAV 13) perché convertito in Graphic Design  

(ABPR 19). 

 

Delibera n.128  

Nelle more della stabilizzazione del personale precario di approvare le graduatorie 

interne d’istituto con anzianità di servizio aggiornata alla data del 30 aprile 2017 per 

le qualifiche di assistente (All.2)  e coadiutore (All.3). 

 

6)Relazione RSPP Giovanna Ressa sullo stato dei locali dell’Accademia 

Il Presidente dà lettura della nota 9589 del 2-5-2017 trasmessa dall’Arch. Ressa sullo 

stato dei locali dell’Accademia e sulle attività in corso di completamento per rendere 

la struttura a norma (All.4). Dopo aver acquisito il parere favorevole del RUP sulla 

fattibilità degli incarichi preannunciati nel verbale n.26 del Consiglio di 

Amministrazione, considerato altresì che trattasi di incarichi che prevedono un 

compenso ampiamente sotto soglia e anzi caratterizzati da un risparmio di spesa 

trattandosi almeno in parte di professionisti già edotti del problema specifico e di 

comprovata competenza e professionalità, gli incarichi vengono ritenuti fattibili. 

La Direttrice, poi, in assenza dell’Arch. Ressa che non ha potuto partecipare 

all’odierna seduta del Consiglio per impegni pregressi, legge la relazione pervenuta 

in data 2-5-2017 prot. 9588 (All.5) relativamente ai lavori per l’adeguamento della 

struttura alla normativa antincendio. Si conferma la riduzione della spesa del progetto 

elaborato dallo studio Sunflower engineering srl dell’Ing. Abate a fronte del progetto 

precedente. Il Direttore Amministrativo riferisce che l’Arch. Ressa  ha rinunciato 

all’offerta già presentata per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico al RUP 

per il progetto Campo Boario. Inoltre, si ribadisce che è necessario formalizzare gli 

incarichi: per la progettazione strutturale della scala di emergenza e la richiesta di 

autorizzazione al Genio Civile all’Ing. Ugo Ianniruberto, per la progettazione 

architettonica della scala di emergenza all’Arch. Giovanna Ressa, per la 

presentazione della SCIA e la direzione dei lavori relativamente alla scala di 

emergenza all’Ing. Scaminaci dello studio Sunflower, per il coordinamento della 

sicurezza e la direzione dei lavori interni finalizzati all’ottenimento del CPI all’Arch. 

Giovanna Ressa. Vista anche l’urgenza di provvedere così come evidenziato nella 

relazione dell’Arch. Ressa, si propone al Consiglio l’approvazione. 

 

Il Consiglio 
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Dopo approfondito esame della questione e delle competenze dei professionisti 

indicati, preso atto del rappresentato risparmio del 60% dei costi previsti 

precedentemente per la costruzione della scala di emergenza, all’unanimità 

Delibera n.129 

Di affidare gli incarichi, sulla base dei relativi preventivi di spesa, per la 

progettazione strutturale della scala di emergenza e la richiesta di autorizzazione al 

Genio Civile all’Ing. Ugo Ianniruberto, per la progettazione architettonica della scala 

di emergenza all’Arch. Giovanna Ressa, per la presentazione della SCIA e la 

direzione dei lavori relativamente alla scala di emergenza all’Ing. Scaminaci dello 

studio Sunflower, per il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori interni 

finalizzati all’ottenimento del CPI all’Arch. Giovanna Ressa. 

 

4) Varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica che in data odierna è stato depositato agli atti del Consiglio il 

rendiconto relativo all’e.f. 2016 redatto in data 3-4-2017 (All.6) e che , appena pronta 

la relazione descrittiva di accompagnamento saranno trasmessi gli atti ai Revisori dei 

conti 

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

 

Il Segretario verbalizzante                                                Il Presidente 

Dott.ssa Rosa Passavanti                                                 Dott. Mario Alì 


