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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 36

seduta del 12-3-2018

Il giorno 12 del mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 10.00 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 verbali sedute precedenti.
3) Cessazioni dal servizio del personale docente e tecnico amministrativo a.a.

2017/2018 – C.M. prot. 876 del 19/1/2018.
4) Approvazione Rendiconto generale anno 2016.
5) Lavori di adeguamento antincendio:  avvio procedure per  affidamento lavori

di realizzazione scala di emergenza.
6) Adempimenti in materia di miglioramento della salute e della sicurezza sui

luoghi di lavoro di cui la D.lgs. 81/2008: rifacimento edificio via Ripetta: bagni
IV piano e cornicione.

7) Progetto secondo lotto Campo Boario: affidamento incarichi per progettazione
esecutiva.

8) Incarico professionale per ricorso avverso bando Premio Prin.
9) Autorizzazione spese.
10) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Mario Alì - Presidente

Prof. Tiziana D’Acchille - Consigliere Direttore

Prof. Giovanni Albanese.                                      Consigliere

Sig. Claudia Catalano                                            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
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Ammendola nonché l’Arch. Ressa e l’Arch. Micheli. Risulta assente
giustificato il RUP, Prof. Stella.

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che non ha comunicazioni da fare.

2) Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente riferisce che le bozze del verbale n. 35 da approvare saranno inviate ai
Consiglieri al più presto. Il testo dei verbali si riterrà approvato qualora non vengano
sollevate eccezioni, entro sette giorni dalla loro ricezione. Sono stati approvati i
verbali fino al n. 30 e il Consiglio ne autorizza la pubblicazione solo se debitamente
sottoscritti.

3) Cessazioni dal servizio del personale docente e tecnico amministrativo a.a.
2017/2018 – C.M. prot. 876 del 19/1/2018.

Prende la parola il  Direttore Amministrativo che legge la nota prot. n. 4322 del
16/2/2018 (All.1)formulata  in applicazione di quanto richiesto dalla circolare MIUR
del 19/1/2018 prot. 876.
Informa il Consiglio che sono state prese in esame le posizioni anagrafiche e di
servizio del personale dipendente in servizio presso l’Accademia nel corrente anno
accademico. E’ risultato che nessun dipendente al 31/12/2011 ha maturato   requisiti
richiesti al punto A) della nota ministeriale (normativa antecedente alla cd riforma
Fornero).
Hanno invece il requisito utile per la pensione di vecchiaia di cui al punto B) della
nota ministeriale – compimento di 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/10/2018 e
maturato almeno venti anni di anzianità contributiva - n. 4 (quattro) professori che
pertanto dovranno essere collocati a riposo d’ufficio,  precisamente:

- Conte Vitaldo ****** docente di prima fascia di Stile storia dell’arte e del
costume, età al 31-10-2018: ** anni, ** mesi e ** giorni, matura il requisito
utile per la pensione di vecchiaia alla data del 31-10-2018, avendo maturato
almeno 20 anni di anzianità contributiva.

- Stella Giuliana nata il **** docente di prima fascia di Metodologia della
progettazione, età al 31-10-2018: ** anni, ** mesi e ** giorni,  matura il
requisito utile per la pensione di vecchiaia alla data del 31-10-2018,
avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

- Zito Francesco nato il  18/6/1951 docente di prima fascia di scenografia,  età
al 31-10-2018: ** anni, ** mesi e ** giorni, matura il requisito utile per la
pensione di vecchiaia alla data del 31-10-2018, avendo maturato almeno 20
anni di anzianità contributiva.

- Campus Ciriaco nato il **** docente di prima fascia di scultura, età al 31-10-
2018: ** anni, ** mesi e ** giorni, matura il requisito utile per la pensione di
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vecchiaia alla data del 31-10-2018, avendo maturato almeno 20 anni di
anzianità contributiva.

E’ stata poi accertata, la sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia  tra i
professori che matureranno il predetto requisito anagrafico nel periodo tra il 1°
novembre e il 31 dicembre 2018; per. 3 (tre) professori sussistono i requisiti:

- Bomba Ivo nato il **** docente di prima fascia di Stile, storia dell’arte e del
costume, età al 31-12-2018: ** anni, ** mesi e ** giorni, matura il requisito
anagrafico utile per la pensione di vecchiaia alla data del 31-12-2018 che gli
consente la possibilità di essere collocato a riposo a richiesta.

- Fabriziani Quinto nato il **** docente di prima fascia di scenografia: età al
31-12-2018: ** anni, ** mesi e ** giorni, matura il requisito anagrafico utile
per la pensione di vecchiaia alla data del 31-12-2018, che gli consente la
possibilità di essere collocato a riposo a richiesta.

- Salvi Maria Laura nata il **** docente di prima fascia di Tecniche grafiche
speciali: età al 31-12-2018: ** anni, ** mesi e ** giorni, matura il requisito
anagrafico utile per la pensione di vecchiaia alla data del 31-12-2018, che gli
consente la possibilità di essere collocato a riposo a richiesta.

Dall’esame delle posizioni anagrafiche e di servizio dei restanti docenti in servizio in
Accademia nel corrente anno accademico non risultano situazioni che possono
rientrare  negli ulteriori punti evidenziati  dalla circolare in parola.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio di aver ricevuto al 19/2/2018,
scadenza prevista dalla circolare MIUR, la domanda di pensione di vecchiaia dai
professori: Conte, Campus, Stella e Zito aventi il requisito utile al 31/10/2018,
nonché dal professor Fabriziani avente la possibilità di farne richiesta in quanto
raggiunge il requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia al 31/12/2018.
I professori Bomba e Salvi non hanno fatto domanda di pensionamento.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la Legge n.508 del 21/12/1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti,

dell’Accademia Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti
Drammatiche e dei Conservatori di Musica;

Visto il D.P.R. n. 132/2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre 1999;

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R
con D.M. del 21/07/2004 n.228;

Vista la nota MIUR Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
del 19/1/2018 prot.876 - Cessazione dal servizio del personale docente e
tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti per l’a.a.
2018/2019;

Vista la nota del Direttore Amministrativo prot. n 4322 del 16/2/2018 con la
quale viene illustrata la posizione del personale in servizio presso
l’Accademia nel corrente a.a. in relazione alla cessazione dal servizio dal
1/11/2018.
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Viste le istanze di  ricevute al 19/2/2018 dai professori Campus Ciriaco, Conte
Vitaldo, Stella Giuliana, Zito Francesco e Fabriziani Quinto in servizio
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nell’a.a. 2017/2018 che
richiedono di essere collocati in “pensione di vecchiaia”.

Preso atto che il Consiglio Accademico in data 6/3/2018 ha espresso parere
favorevole al collocamento in pensione dei professori di prima fascia
Campus Ciriaco, Conte Vitaldo, Stella Giuliana, Zito Francesco e
Fabriziani Quinto.

Sentito il Direttore Amministrativo, dott.ssa Rosa Passavanti, per il personale
Tecnico Amministrativo per il quale non sussistono situazioni ulteriori di
possibile quiescenza;

Valutate le singole posizioni anagrafiche e di anzianità di servizio relative ai
professori Campus Ciriaco, Conte Vitaldo, Stella Giuliana, Zito Francesco
e Fabriziani Quinto;

Preso atto che non sussistono, da parte del personale dell’Accademia, altre
domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, nè di trattenimento
in servizio oltre il limite di età.

dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti

Delibera n.183

A) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per  collocamento a riposo
d’ufficio dall’1/11/2018  dei professori:
- Campus Ciriaco nato il **** docente di prima fascia di scultura;
- Conte Vitaldo nato il **** docente di prima fascia di Stile storia dell’arte

e del costume;
- Stella Giuliana nata il **** docente di prima fascia di Metodologia della

progettazione;
- Zito Francesco nato il **** docente di prima fascia di scenografia;
che  maturano al 31/10/2018 il requisito utile per la pensione di vecchiaia.

B) La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per collocamento a riposo,  a
richiesta,  del professore:
- Fabriziani Quinto nato il **** docente di prima fascia di scenografia,
che matura il requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia alla data
del 31-12-2018.
-

La presente delibera sarà inoltrata al MIUR- Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca nei termini previsti dalla nota MIUR prot. 876  del
19/1/2018.

4) Approvazione Rendiconto generale anno 2016
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Il Presidente dà la parola al Direttore di ragioneria la quale riferisce che il Consiglio
aveva già approvato il Rendiconto Generale 2016 che è stato inviato ai Revisori dei
Conti in data 26-10-2017. Questi hanno approvato il Rendiconto solo col verbale n.18
del 20-2-2018 ma con la clausola di ritenere le somme sul conto corrente postale
quali liquidità e non residui.

Il Consiglio
Dopo ampia discussione e attento esame

Delibera n.184
L’approvazione del Rendiconto Generale 2016 con le notazioni dei Revisori dei conti
riportate nel loro verbale aperto il 18-1-2018 e chiuso il 20-2-2018.

5) Lavori di adeguamento antincendio:  avvio procedure per  affidamento lavori
di realizzazione scala di emergenza.

Il Presidente passa la parola all’Arch. Ressa la quale fa presente che sono pervenuti i
progetti dall’Ing. Ianniruberto e su tale base l’Ing. Scaminaci deve realizzare il
progetto esecutivo per la costruzione della scala di emergenza. Fa presente, poi, che
la procedura di gara dovrà essere avviata al più tardi entro maggio prossimo. Chiede
che il Consiglio approvi il cronoprogramma dei lavori così come proposto e di
affidare i lavori ad una unica ditta che possa occuparsi sia del montaggio della scala
che della parte di edilizia.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e attento esame, all’unanimità

Delibera n.185
Di approvare il cronoprogramma dei lavori proposto dall’Arch. Ressa.
Di procedere a seguito di realizzazione del progetto esecutivo con una gara con la
quale chiamare una unica ditta che possa occuparsi sia del montaggio della scala che
della parte di edilizia.

6) Adempimenti in materia di miglioramento della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui la D.lgs. 81/2008: rifacimento edificio via Ripetta: bagni
IV piano e cornicione.

La Direttrice prende la parola per rappresentare la necessità di rifare i bagni del IV
piano installando in particolare delle vasche con scarico ampio dedicate al mosaico e
all’affresco. Inoltre, fa presente la necessita di rifare anche i bagni del primo piano in
modo tale che diano la possibilità di usufruire dell’acqua calda. Viene, poi, portata
all’attenzione del Consiglio la necessità di provvedere al rifacimento dei cornicioni
dello stabile di via Ripetta.

Il Consiglio
Dopo attento esame e all’unanimità



6

Delibera n.186
Di acquisire dei preventivi di spesa, con la supervisione dell’Arch. Ressa, sia per il
rifacimento dei bagni al IV piano e I piano, sia per i cornicioni prospicienti su via di
Ripetta che per passeggiata di Ripetta.

7) Progetto secondo lotto Campo Boario: affidamento incarichi per
progettazione esecutiva.

Il Consiglio prende atto della proposta del RUP di affidamento dell’incarico sotto
soglia al Prof. Cupelloni in merito alla realizzazione del progetto esecutivo. Il
Consiglio, inoltre, dovrebbe deliberare che il RUP, Prof.ssa Stella, dovrà provvedere
ad affidare l’incarico della validazione del progetto alla società vincitrice della gara
allo scopo effettuata per tale incombenza, valutando la congruità dell’impegno
economico. Infine, il Consiglio prende atto dell’offerta del 9-3-2018 (All.2)
presentata dall’Arch. Ressa in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del II lotto dei lavori presso Campo Boario per la somma
di € 31.000,00 oltre oneri di legge.

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

Delibera n.187
Condivide la proposta del RUP di nominare l’Arch. Cupelloni quale progettista del
progetto esecutivo degli spazi relativi al II lotto dei lavori di riqualificazione e
ristrutturazione presso Campo Boario acquisita la disponibilità preventiva da parte
del progettista stesso;
Individua l’Arch. Ressa quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione del II lotto dei lavori presso Campo Boario per la somma di €
31.000,00 oltre oneri di legge.
Dà mandato all’Amministrazione di provvedere a nuova gara per acquisire società di
validazione del progetto;
Dà mandato, altresì, all’Amministrazione di provvedere all’incarico nei confronti
dell’Arch. Ressa quale Coordinatore della sicurezza.

8) Autorizzazione spese. Incarico professionale per ricorso avverso bando
Premio Prin.

Il Presidente invita la Direttrice a relazionare sull’argomento. La Direttrice riferisce
che l’Accademia di Belle Arti di Roma, pur avendo presentato un progetto, è stata
esclusa dal bando PRIN 2017 come anche tutte le Istituzioni AFAM che prevede
l’attribuzione dei Fondi di ricerca da parte del MIUR. L’accesso al bando è previsto
solo per le Università. Tale fatto crea grande nocumento al prestigio e all’importanza
dell’Accademia e delle istituzioni tutte dell’AFAM. In particolare, esiste una palese e
irrisolvibile contraddizione tra i compiti istituzionali dell’Accademia, che prevedono
l’obbligo della ricerca per il personale docente e, contemporaneamente, la non
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accessibilità ai progetti di ricerca finanziati dal MIUR. Si è reso pertanto necessario e
urgente ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio avverso il bando proposto
dal  MIUR interessando della questione lo studio legale Sinagra-Sabatini-Sanci.

Il Consiglio di Amministrazione,
- visto il bando PRIN 2017 pubblicato dal MIUR ed aperto solo ad Istituzioni

universitarie;
- vista la normativa vigente che prevede da parte delle  Istituzioni AFAM lo

svolgimento della ricerca;
- ritenuto importante dare seguito alla richiesta inoltrata al MIUR

dall’Accademia di Belle Arti di Roma e dalle altre Istituzioni AFAM che
richiedono la possibilità di partecipare al sopracitato bando;

- considerato che il MIUR non ha mai dato seguito alle richieste come sopra
descritto; ritenuto altresì indispensabile adire le vie legali per ottenere il
riconoscimento richiesto e dovuto anche in base alla normativa vigente;

- visto il conflitto di interesse verificatosi pertanto tra MIUR e Accademia di
Belle Arti di Roma;

- preso atto che la Direttrice ed il Presidente, per l’urgenza di provvedere a
presentare ricorso al TAR –Lazio nei confronti del MIUR al fine di ottenere
quanto prima la partecipazione al bando PRIN 2017, hanno affidato l’incarico
professionale all’Avvocato Sinagra dello  Studio Legale Associato Sinagra-
Sabatini-Sanci per € 6.169,28 inclusi oneri;

all’unanimità dei presenti

Delibera n.188
1) approva quanto effettuato dalla Direttrice e dal Presidente di questa Accademia i
quali hanno più volte sollecitato senza esito alcuno la partecipazione delle Istituzioni
AFAM al bando PRIN 2017, anche per garantire il prestigio e l’importanza storica di
queste istituzioni.
2) affida all’avv. Sinagra la difesa dell’Accademia di Belle Arti di Roma davanti al
TAR – Lazio nei confronti del MIUR al fine di ottenere la partecipazione al bando
PRIN 2017 aperto dal Ministero esclusivamente alle Università.
3) autorizza il pagamento del compenso per la prestazione professionale
dell’Avvocato Sinagra per l’importo complessivo di € 6.169,28 così come da
preventivo del 28/2/2018, considerata l’urgenza di provvedere. La spesa graverà sul
bilancio del corrente esercizio finanziario.

9)Autorizzazione spese
Vengono sottoposte all’attenzione del Consiglio alcune spese da autorizzare e che
riguardano: le spese per l’insegnamento di disegno presso la scuola libera del nudo
stante il pensionamento del Prof. Berto per complessive 600 ore; le spese per le
docenze e quant’altro necessario alla realizzazione del Corso di lingua e cultura
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italiana per studenti stranieri (All.3); le spese per la revisione e ristrutturazione del
torchio storico. Viene chiesta al Consiglio se è il caso di procedere ad alcuni rimborsi
le cui richieste sono state effettuate da alcuni partecipanti al Corso FIT.

Il Consiglio
Vista la tabella allegata, dopo ampia discussione e all’unanimità

Delibera n.189
Di autorizzare le spese come da elenco in premessa e da tabella allegata;
Di non autorizzare i rimborsi in quanto le richieste sono immotivate e tardive.

Varie ed eventuali.
Alle ore 12.30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene chiusa la seduta

Segretario verbalizzante                                                il Presidente

Dott.ssa Rosa Passavanti                                             Dott. Mario Alì


