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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 42

seduta del 18-10-2018

Il giorno 18 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 14.00 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) Approvazioni verbali.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Commissione ufficio disciplinare e Codice molestie sessuali.
4) Variazioni al bilancio E.F. 2018.
5) Linee guida Bilancio E.F. 2019.
6) Acquisizione nuovi spazi per la didattica.
7) Certificato di Prevenzione Incendi sede Ripetta: aggiornamento situazione

scala di emergenza. Nomina commissione collaudo ex art. 102 ca.
8) II Lotto spazi ex Mattatoio di Testaccio: aggiornamento procedura.
9) Nomina Responsabile del Procedimento per lavori edili dell’Accademia.
10) Circolare MIUR Digfis-prot. 12447 del 02/10/2018 – Conferma contratti

a.a. 2018/2019 fino ad avente titolo – Ratifica proroga contratti.
11) Personale T.A.: ratifica comando assistente O. Cingolani.

Richiesta comando coadiutore A.Marinetti.
12) Borse di studio Master “Animazione digitale a n. 3D” – Quota iscrizione.
13) Studenti disabili: spese per affiancamento con cooperativa – Richiesta

fondi MIUR.
14) Studenti: Kyriaki Kountouri per riduzione tasse

Paola Luca per esenzione tasse.
15) Convenzione servizio BAR triennio 2018/2021.
16) Fondo d’istituto a.a. 2017/2018: compensi aggiuntivi e incarichi al

personale docente.
17) Rendiconti attività c/terzi.
18) Regolamento gestione nuovo sito web Accademia.
19) Delibera e ratifica spese.
20) Varie ed eventuali.
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Risultano presenti:

Dott. Mario Alì - Presidente

Prof. Tiziana D’Acchille - Consigliere Direttore

Sig. Claudia Catalano Consigliere

Dott. Rosa Sabina Passavanti - Direttore amministrativo –
segretario verbalizzante

Il Prof. Giovanni Albanese è assente giustificato

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è
presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

E’ presente l’Arch Giuliana Stella. Sono presenti l’Arch. Giovanna Ressa in qualità di
RSPP, l’Arch. Monica Micheli e l’Ing. Carlo Scaminaci in qualità di Direttore dei
lavori per la realizzazione della scala antincendio.

1 – Approvazione verbali sedute precedenti

I verbali n. 38, 39, 40 e 41, modificati e approvati dal Presidente saranno inviati ai
Consiglieri i quali entro tre giorni dovranno inviare la loro approvazione o le eventuali
modifiche.

2-Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta il Presidente comunica che saranno nella seduta odierna trattati i
punti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gli altri argomenti saranno, invece, rinviati
alla prossima riunione che viene concordata per la data del 12-11-2019.

Il Presidente comunica che sono pervenuti dal Direttore Generale Dott. Daniele Livon
i decreti di nomina dei nuovi revisori dei conti : Dott. Razza Domenico per il MIUR e
il Dott.Gabriele Renda per il MEF.

3-Commissione ufficio disciplinare e Codice molestie sessuali

Il Codice di condotta per le molestie sessuali era stato già illustrato in una precedente
seduta ed era stato trasmesso ai Consiglieri per le eventuali modifiche. Nella seduta
odierna il Consiglio approva nella versione allegata (All.1).
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Il Consiglio

dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n. 218

Di approvare il Codice di condotta per le molestie sessuali come da testo allegato
(All.1)

I punti 4 e 5 dell’ordine del giorno si rinviano alla prossima seduta

6-Acquisizione spazi per la didattica

La Direttrice fa presente la necessità di acquisire nuovi spazi per l’attività didattica
visto l’incremento del numero di iscritti. Chiede al Consiglio di incaricare una apposita
Commissione ai sensi dell’art. 48, c.3 del Regolamento di Amministrazione,
Contabilità e Finanza, composta numero tre docenti interni che potrebbero indicarsi nei
proff. Paterra Ernani, Valerio Luca, Federici Claudia e un professionista esterno quale
l’Arch. Giovanna Ressa al fine di riportare e confrontarsi sulle personali ricognizioni
da effettuare nella ricerca di ulteriori spazi. L’Accademia, in ogni caso e in particolare
nel corso dell’ultimo anno, avendo constatato l’incremento notevole del numero degli
allievi iscritti si è resa parte diligente presso gli enti pubblici competenti al fine di
ottenere spazi utili alla effettuazione delle attività didattiche e laboratoriali. E tali
richieste continueranno ad essere inoltrate. Fino ad oggi, però, tali note non hanno
avuto esito positivo e considerata l’urgente e improrogabile necessità il Consiglio di
Amministrazione dovrebbe dare mandato a questa apposita Commissione al fine di
reperire al più presto spazi idonei all’accoglienza decorosa degli allievi. Ad oggi, grazie
anche all’interessamento dell’Amministrazione e dei docenti sono stati individuati
alcuni spazi. Uno è sito in via Pineta Sacchetti n.199 per un totale di mq. 750 e l’altro,
il comprensorio San Michele, sito il piazza delle sette Chiese, per un totale di mq
560.Entrambi questi spazi necessitano di opere di ristrutturazione ed adeguamento. Il
Direttore Amministrativo descrive nel dettaglio i costi che sarà necessario sostenere
per allestire la nuova sede (All.2) come da prospetto che si allega. In particolare per il
Complesso San Michele l’ammontare della spesa per lavori edili, impianti, arredi e
attrezzature, manutenzione e servizi, sicurezza, vigilanza, utenza e personale è pari ad
€ 363.380,00 circa. E’ stato fatto un accertamento contabile per verificare la
sostenibilità del costo e la capienza del bilancio. La Direttrice chiede al Consiglio
l’approvazione dell’incarico alla Commissione stante l’urgenza per l’approssimarsi
dell’avvio dell’anno accademico.

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e attento esame

Delibera n.219
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Di dare incarico alla Commissione formata dai Proff. Paterra, Federici e Valerio
nonché all’Arch. Ressa quale esperto esterno al fine di provvedere ai sensi dell’art. 48
c. 6 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, all’individuazione di
spazi necessari e idonei alla attività didattica.

7- Certificato di Prevenzione Incendi sede Ripetta: aggiornamento situazione
scala di emergenza. Nomina commissione collaudo ex art. 102 ca.

Il presidente dà la parola al Direttore dei lavori Ing. Scaminaci. L’ing. Scaminaci
riferisce che per sabato 20-10-2018 la scala di emergenza potrà essere dichiarata
provvisoriamente collaudata anche effettuando una prova di carico. Ha in corso di
predisposizione una contabilità finale per i lavori effettuati e che prevede un certo
aumento rispetto a quanto preventivato. Il Presidente chiede all’Arch. Ressa di fare un
confronto dei costi da preventivo e da consuntivo per i lavori in questione.

8-II Lotto spazi ex Mattatoio di Testaccio: aggiornamento procedura.

Il Presidente chiede al RUP Arch. Stella di riferire sul punto. L’Arch. Stella aggiorna
il Consiglio secondo le relazioni (All.3) pervenute dal progettista Arch. Cupelloni e
riferisce di relazionare al Consiglio in una prossima seduta in modo più dettagliato
sulla gara che sarà predisposta solo dopo il deposito del progetto esecutivo da parte del
progettista.

9-Nomina Responsabile del Procedimento per lavori edili dell’Accademia.
La Direttrice riferisce di aver inoltrato al personale dell’Accademia una nota (All.4)
chiedendo la disponibilità a ricoprire, previa verifica delle competenze, l’incarico di
RUP per tutti i lavori da effettuarsi in Accademia qualora si rendessero necessari.
L’unica risposta è pervenuta dall’Arch. Monica Micheli la quale ha, altresì, depositato
il curriculum prot.24678 del 10-10-2018.

Il Consiglio

Dopo attento esame del curriculum dell’Arch. Micheli e ampia discussione,
all’unanimità

Delibera n.220

La nomina all’Arch. Monica Micheli quale RUP per i lavori del Campo Boario e per
tutti i lavori che dovessero rendersi necessari nelle sedi dell’Accademia.

10-Circolare MIUR Digfis-prot. 12447 del 02/10/2018 – Conferma contratti a.a.
2018/2019 fino ad avente titolo – Ratifica proroga contratti.

Il Consiglio prende atto di quanto disposto dal Ministero in merito alle proroghe dei
contratti per l’a.a. 18/19 per le attività di docenza. Le proroghe sono valide fino alla
individuazione e nomina del docente avente titolo con le prossime assunzioni a tempo
determinato e indeterminato anche all’esito delle graduatorie di cui al DM 597/2018.

Il Consiglio
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Dopo ampia discussione e all’unanimità

Delibera n.221

La proroga dei contratti in funzione delle necessità dell’istituzione per l’a.a. 18/19
(All.5).

11-Personale T.A.: ratifica comando assistente O. Cingolani. Richiesta comando
coadiutore A. Marinetti.

Il Direttore Amministrativo sottopone al Consiglio la ratifica del nulla osta del
comando della sig.ra Ornella Cingolani. Fa presente che si tratta di un vecchio
comando per i quali si è espresso il Ministero consentendo le proroghe. Fa presente,
altresì, che è pervenuta una richiesta di nuovo comanda da parte della coadiutrice
Antonella Marinetti. In questo caso riferisce che qualora il Consiglio dovesse dare
l’assenso non si potrebbe procedere con sostituzione creando, pertanto, notevoli disagi
al personale e all’Accademia.

Il Consiglio

Dopo attento esame e all’unanimità

Delibera n.222

La ratifica del nulla osta prot. del 2-10-2018 n.23722al comando della sig.ra Ornella
Cingolani presso il Ministero dell’ambiente;

il diniego del nulla osta al comando richiesto dalla coadiutrice Antonella Marinetti in
quanto non c’è possibilità di effettuare sostituzione.

12-Borse di studio Master “Animazione digitale a n. 3D” – Quota iscrizione.

La  Direttrice propone di ratificare la Convenzione sottoscritta con la Fondazione Terzo
Pilastro e l’Università la Sapienza per la realizzazione del Master di I livello di cui
all’oggetto. Comunica che la quota di iscrizione è pari ad € 4.800,00

Il Consiglio

dopo attento esame e ampia discussione, all’unanimità

Delibera n. 223

La ratifica della Convenzione sottoscritta con Terzo Pilastro e la Sapienza

13-Studenti disabili: spese per affiancamento con cooperativa – Richiesta fondi
MIUR.

Il Direttore Amministrativo fa presente che è in aumento il numero di ragazzi disabili
che si iscrivono in Accademia e che non possono essere rifiutati in ossequio al diritto
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allo studio di cui tutti devono godere anche persone con disabilità. Visto che
l’Accademia non può usufruire dei fondi dedicati né da parte del MIUR né dalla
Regione, si evidenzia il notevole incremento delle spese per l’affiancamento di
personale specializzato a questi ragazzi con disabilità per un ammontare di circa 4000
ore. Il costo orario del servizio è rilevabile da tabelle ufficiali. In ogni caso riferisce di
aver effettuato una espressa richiesta agli enti in questione senza mai ottenere risposta.

Il Consiglio

All’unanimità, dopo ampia discussione

Delibera n.224

di autorizzare il Direttore Amministrativo alla reiterazione delle richieste agli enti
preposti per ottenere un finanziamento;

di autorizzare il personale necessario sia attraverso procedura concorsuale, sia con gara
rivolta alle cooperative o alle associazioni preposte al servizio da compensare in base
agli importi previsti nelle tabelle ufficiali.

14-Studenti: Kyriaki Kountouri per riduzione tasse.  Paola Luca per esenzione
tasse.

Il Consiglio esaminate le posizioni per come descritte dalla Direttrice ritiene di non
poter accogliere le domande di esenzione e riduzione delle tasse come inoltrate dagli
interessati.

15-Convenzione servizio BAR triennio 2018/2021.

Visto che in data 5-11-2018 scade la convenzione con il gestore del punto di ristoro, il
Direttore Amministrativo chiede al Consiglio di poter predisporre una gara da
effettuarsi opportunamente sul Mercato Elettronico secondo i parametri e il bando che
si sottopongono all’attenzione dei Consiglieri come da bozza allegata (All.6). I

Il Consiglio

Dopo ampia discussione e all’unanimità

Delibera n.225

L’avvio delle gara nella modalità e con i termini previsti nell’all.n.6

Dal n. 16 al n.19 dell’ordine del giorno il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta

16-Fondo d’istituto a.a. 2017/2018: compensi aggiuntivi e incarichi al personale
docente.

17-Rendiconti attività c/terzi.
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18-Regolamento gestione nuovo sito web Accademia.

19-Delibera e ratifica spese.

20-Varie ed eventuali.

Non essendoci altro da discutere alle ore 17.00 il Presidente ritiene conclusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante                                              il Presidente

Dott.ssa Rosa Passavanti                                              Dott. Mario Alì


