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Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPENORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
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VERBALE DEI, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONT]

L'anno duemilaquindici,

i giorni

12 e 14 del mese di ottobre alle ore 12.00, previa l'osservanza

delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito

il

Consiglio

di

Amministrazione

dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto
Marotta (prot. 43901A29a del 2810912015) con il seguente ordine del giomo:
I

.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Approvazione Linee programmatiche Bilancio di Previsione 2016;
5. Personale Assistente organico l5l16;
6. TFA 2014115 - Ulteriori incarichi e spese - situazione definitiva;
7. Estinzione conto vincolato;
8. Proposta finanziamento ministeriale;
9. Approvazione awiso per selezione collaboratore;
10.

I

Contributi allievi restauro al termine del Ciclo Quinquennale;

l. Compensi agli organi;

12.

Varie ed eventuali.

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Presidente

ProL Marco Brandizzi

Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Allievo Pelliccione Mario

Componente

Assente:
ProLssa Anna Paola Sabatini

Componente

Partecipa con funzione di verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo.

Essendo legaìe

ii numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'ordine del giomo.

l.
Il

Approvazione verbale seduta del 5giugno20l5

Verbale della seduta del 5 giugno 2015 viene interamente letto ed approvato dai componenti

presenti del Consiglio di Amministrazione.

2.

Comunicazioni del Presidente

il Dr. Marotta

sottolinea l'importanza

di

effettuare nuovi investimenti utilizzando anche il

contributo ministcrialc.

A tal proposito il prof. Battiloro interviene portando all'atlenzione dei presenti la questione degli
bilancio di
acquisti di materiale per esercitazioni didattiche rilevando che le spese a carico del
in
previsione per l'E.F. 2016 dovranno essere adeguatamente valutate dagli organi accademici
piani esigenziali dei docenti
relazione al numero degli studenti iscritti ai diversi corsi di studio ed ai
preposti.

Alla

discussione partecipa

alfiezza-otre

il

Direttore esponendo importanti proposte

di

acquisti

di beni e

ai fini del miglioramento dell'offerta formativa che saranno altresi dettagliatamente

esaminate al punto 8 dell'ordine del giorno.

3.

Comunicazioni del Direttore

Il Prof. Marco

Brandizzi comunica che

I'A.A. 15/16 avrà inizio dal

1911012015

con i docenti in

organico.
ritenendo
Il Direttore riferisce sulle principali problematiche relative all'avvio dell'A.A. 2015/2016
i fondi necessari
di particolare imporlanza avviare tempestivamente le attività didattiche e reperire

piani di studio.
per la stipulazione di tutti i contratti di collaborazione necessari per i vigenti
ritiene altresì che Ie Istituzioni pubbliche e gli Enti Tenitoriali Abruzzesi dovrebbero

Il Direttore

coinvolti ed interessati nelle attività dell'Accademia.
e di tutti gli
Lo studente Pelliccione espone accuratamente la questione degli studenti di Restauro
tasse, sollecitando il
studenti che hanno chiesto esoneri e/o riduzione nel versamento delle
Consigtio di Amministrazione a valutare attentamente i casi'

essere sistematicamente

4.

Approvazione linee programmatiche Bilancio di Previsione 2016

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli lstituti superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 13212003 regolamento recante criteri per l'Autonomia statutaria, regolamentare
organizzativa delle lstituzioni Artistiche Musicali, a norma della

e

L.3lll2l99 n. 508;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità detl'Accademia;
RITENUTO OPPORTUNO definire i criteri generali per la predisposizione del Bilancio di
Previsione E.F. 2016;

VISTO il Bilancio di Previsione relativo all'E.F.2015;

VALUTATO che, allo stato attuale, è possibile formulare previsioni presuntive di Entrata e di
Uscita per definire gli indirizzi generali di Bilancio per I'8.F. 2016;

VALUTATA E CONDMSA la necessità di addivenire alla programmazione delle attività,
fondata sulla razlonale distribuzione delle uscite, operando previsioni ponderate, sia sugli oneri
riconducibili alle primarie esigenze di funzionamento, sia sulle spese afferenti didattica, ricerca e
produzione artistica;

vISTA la relazione predisposta dal Direttore, come previsto dall'art. 5 comma 3 del Regolamento
di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ptot. n.3962/Al2 del0710912015;
DELIBERA n.856

DI ASSUMERE i seguenti criteri presuntivi, per la predisposizione del Bilancio di Previsione E F'
2016 attraverso raggruppamenti per aree generali delle risorse prevedibili in entrata e delle
principali voci in uscita e di un presunto AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari a circa €
60.000,00:

ENTRATE
CONTRIBUTO MINISTERIALE
CONTRIBUTI ALLIEVI
INTERESSI ATTIVI

s5.490,00
320.000,00
2.000,00

USCITE
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E
COMPENSO REVISORI DEI CONTI

32.000,00

CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI
PER

IL COMPLETAMENTO

225.000,00

DELL'OFFERTA FORMATIVA

ISTITUZIONALE
MANUTENZIONI

25.000,00

SERVIZI INFORMATICI

20.000,00

ESERCITAZIONI DIDATTICHE

40.000,00

RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA

35.000,00

BORSE DI STUDIO

26.246,84

SCAMBI CULTURALI E PROGETTI
r5.600,00

INTERNAZIONALI (contrib.
Istituzionale)

DI STABILIRE il

compenso orario lordo per

i

contratti di collaborazione di insegnamenti in €

40,00 al fine di assicurare il completo svolgimento dell'offerta formativa.

DI DARE ATTO che gli indirizzi generali delineati nella presente delibera saranno specificati in
sede di elaborazione del documento contabile per l'E.F. 2016, a seguito di una quantificazione
accurata delle disponibilità ritevabili

(vincolato e senza vincolo

in

Entrata e nel Fondo

Di

Avanzo

di

Amministrazione

destinazione), avendo altresì riguardo ad eventuali disposizioni

di

Ministeriali.

5.

Personale Assistente

-

organico A.A. l5/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge

2l

dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle

Accademie;

VISTO

il

D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante

il

Regolamento dei criteri per I'autonomia

delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila approvato dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e

-

Alta Formazione Artistica, Musicale

coreutica con Decreto Dirigenziale n. 126 dell'8/06 /20o4 Direzione Generale AFAM;

VISTA

Ia nota del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la

Formazione Superiore
coordinamento e

il

e per la Ricerca - Direzione

Generale per

la programmazione, il

finanziamento delìe istituzioni della formazione superiore, prot. 9310 del

05/08/2015 avente per oggetto Personale Amministrativo e Tecnico

tenitoriale

A.

A.

-

Organico e mobilità

201 5 /20 | 6;

TENUTO CONTO delle risultanze della graduatoria d'Istituto permanente definitiva nel
profilo di assistente ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato presso questa
Accademia (prot. 777lA6b del 12/02/2015) ove le Dott.sse Monia Tamburri nata a Isemia
3010511975 e

Nadia Pezzeta nata a L'Aquila

ll

il

26/0611974 risultano rispettivamente al primo

posto con punti 26,5 e al secondo posto con punti 17;

CONSIDERATO che presso l'Accademia presta ininterrottamente servizio, nel profilo di
assistente, una unità assunta con decorrenza 0ll1l/2014 (contratto a tempo determinato prot.
41471Aga del 3111012014), Dr. walter Bafile nato a

L'Aquila

il

1410211974,

il quale ha in corso

di matwazione i requisiti per l'inserimento nella graduatoria permanente d'lstituto;

RICHIAMATO il Decreto lnterministeriale del 10/11/2011 registrato alla Corte dei Conti il
0'110212012 registro 2 foglio 74 che ridetermina in n. 6 assistenti la dotazione organica
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila con decorrenza dall'A.A.

ll/12;

RICHIAMATA altresì la lettera prot. 3412/A9 del l0/08/2015, avente per oggetto "Personale
Amministrativo e Tecnico- Organico e mobilità Territoriale A.A. l5l16", con la quale è stata
comunicata al MIUR l'indisponibilità di posti nella qualifrca di Assistente per

l'A.A.

15/

l6

DELIBER-4, N.857

n.2

unità

di

in servizio dat 0l/ll/2015 con
di assistente in quanto incluse nella

personale assistente vengono confermate

contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica

graduatoria permanente di Istituto dell'Accademia @rot.777 /A6b del 12102/2015)

-

Dr.ssa

Monia Tamburri e Dr.ssa Nadia Pezzetta;

il Dr. Walter Bafile viene prorogato dal
0l/1112015 e fino al 3l/10/2016 rilevato che il menzionato dipendente ha in corso di
maturazione i requisiti per I'inserimento nella graduatoria permanente di Istituto presso

il

contralto a tempo determinato stipulato con

questa Accademia e tenuto conto altresì delle notevoli esperienze acquisite e delle capacità

professionali dimostrate

6. TFA 20l4ll5 - Ulteriori

incarichi

e spese

-

situazione definitiva

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, Dell'Accademia Nazionale

di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le

Industrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il CCNL del 1610212005;
VISTO CCNL AFAM del 04/0812010;
VISTO il CIN comparto AFAM del

RICHIAMATA

la

1710212011;

deliberazione

del consiglio accademico in data

0311012014 relativa

all'attivazione dei TFA secondo ciclo per I'A.A.2014/2015 per le classi di concorso:

o

AO18

_ DISCPLINE

GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO E

SCENOGRAFIA;

.

A027

-

DISEGNO TECNICO ED ARTISTICO;

O ACOI _

AO25- DISEGNO

E STORIA DELL'ARTE +

AO28

_ ARTE IMMAGINE

(EDUCAZIONE ARTISTICA)

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

3011012014

n.834

con la quale viene ratificata l'attivazione dei TFA, del bando di concorso relativo nonché degli
importi

a carico

VISTO

il

degli iscritti in relazione alle tasse di ammissione e di iscrizione;

regolamento intemo approvato dal Consiglio

di

Amministrazione

il

l8/12l15

che

disciplina le modalità di affrdamento al personale docente di moduli didattici aggiuntivi rispetto
all'orario annuale obbligatorio (324 ore ai sensi dell'a(. l2 del CCNL del 04/08/2010);

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia per E.F.2015 con particolare riferimento al

cap.

53-uscite, destinato a sostenere le spese per [a liquidazione degli importi relativi alle ore di didattica

aggiuntiva svolti dai docenti incaricati oltre l'orario obbligatorio a nonna del vigente CCNL del
comparto AFAM;

CONSIDERATO che il cap. 53/uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015

è

finanziato esclusivamente con le entrate del versamento delle tasse di iscrizione degli studenti del

TFA

e presenta una

disponibilità pari ad € 47.500,00;

RICHIAMATA la deliberazione n. 842 del l2l02ll5 con cui sono stati affidati gli incarichi di
didattica aggiuntiva per lo svolgimento dei corsi di TFA A.A. l4l15;

DELIBERA n.858
Di ratificare l'incarico di coordinamento

e

gli incarichi di didattica aggiuntiva al personale docente

individuato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Corso di Tirocinio secondo

il

seguente

prospetto che integra quello approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 842 del

12/02/15.

La spesa di € 47.500,00 grava sul cap. 53/uscite del Bilancio di previsione per l'E.F. 2015 che
presenta la disponibilità e risulta interamente finanziato attraverso

il

versamento dei contributi di

iscrizione da parte dei tirocinanti.

Di dare atto che i compensi relativi alla didattica aggiuntiva di cui alla delibera 842 del

di cui alla presente

12102/15 e

deliberazione potranno essere liquidati previa verifica del completamento

dell'orario d'obbligo da parte dei docenti incaricati come indicato in premessa.

La spesa complessiva derivante dal corretto funzionamento dei TFA 2014/2015 ammonta ad €
47.500,00 secondo quanto risulta dalla seguente tabella riepilogativa generale:
NO]IIINATIVO

INSEGNAM.

COMPENSO
ORE INSECN.

ORE

ORE
ESAM

COMPENSO

ESAMI

1

COMPENSO

LORDO

TOTALE

I

I]A']'I-ILORO WALTER

60

3.000,00

)4 \

1

DI NINo I JMBER'I-O

60

3.000,00

9

405,00

-l

I)t s(]tìRNt l)ANll-ll.A

30

1.500,00

7

3

15,00

I .81

J

MACRI']-ERESA

36

1.800.00

7

3

15,00

2. I 15,00

MICANTONIO SERENA

i0

1.500,00

5,5

247,50

1.7 47

SARRA SERGIO

60

3.000.00

)

225,00

3.225,00

1

SCONCI ENRICO

66

3.300,00

9

405,00

3.705,00

lt

VESPA ONORINO

60

3.000,00

2l

.215,00

4.215,00

9

ZICOSCHI ALESSANDRO

60

3.000.00

9

405,00

3.405,00

COORDINAM,

3.000,00

19,5

877,50

3.877 ,50

0,00

0,00

20

900,00

900,00

llt I)RI

JT)I

BARBARA

ll SILVANO SERVILLO

tl

I-I,ICIANI I-(JCA

tl

PROSPERI MARTA

.To.IAI,T]

^1

I

I

.

102,50

4.102,50
3.405,00
5,00

,50

1.200.00

1.200,00

2. r00.00

2. 100,00

29..100,00

l{2,5

6.412,50

35.812,50

Di retribuire il

personale coadiutore per ore

di

lavoro straordinario effettuate in relazione alle

esigenze di corretto funzionamento delle lezioni del TFA:
ORE DI TAV.

COMPENSO LORDO

STRAORDINARIO

TOTALE

NOMINATIVO
1

CIRILLI ANTONELLA

5

80,00

2

MURA ELVIRA

11,5 0

184,00

3

TEMPESTA PAULA TERESA

5

80,00

4

VENTRICINI ANGELA

6

96,00

IMPORTO TOTALE

RIEPITOGO

lncarichi di didattica aggiuntiva conferiti con deliberazione 842
del 72/O2/75 al personale docente interno + oneri fiscali e

€ 23.100,00

previdenzia li

Contratti con esperti esterni deliberati con provvedimento n.
842 del 72/02/L5 (Luciani, gestione separata

-

Prosperi, fattura)

€ 3.590,00

+ oneri fiscali e previdenziali

lncarico coordinamento Prof.ssa Barbara Drudi più oneri fiscali e
€ 3.000,00

prevrdenziali, Consiglio Accademico
Docenti interni, componenti commissioni d'esame n.
142,30

-

11- ore
€ 6.472,50

compenso orario 45€/h

Personale Coadiutore

-

ore di lavoro straordinario prestate n.
€ 440,00

27 ,sO

Per un totale lordo di € 36.101,50 a cui si sommano gli oneri fiscali e previdenziali per un totale
complessivo di spesa pari ad e 46.734,09.

Di riconoscere un contributo pari ad € 100,00 per la disponibilità al tirocinio formativo, all'Istituto
Comprensivo Villa Reatina di Rieti.

Di recepire la deliberazione del Consiglio di Corso di Tirocinio del
riduzione delle ore da 60 a 50 minuti per ragioni

di

nonché dell'orario delle lezioni formulato dal Direttore

04/0212015

in merito alla

organizzazione dell'orario e pendolarismo,

Proi Marco Brandizzi;

Di dare atto che, ai fini della liquidazione dei compensi, l'Amministrazione dell'Accademia dovrà
tenere conto delle ore computate in ragione di 60 minuti sia per Ia didattica aggiuntiva dei docenti

intemi, sia per le collaborazioni dei professori estemi al['Accademia.

7.

Estinzione conto vincolato

VISTO il D.P.R.28 febbraio 2003, n. 132l'

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia approvato con
Decreto n. 327 del 5 luglio 2005;

VISTA la Convenzione per la gestione del servizio di Cassa dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila rinnovata il 3 dicembre 2014, con decorrenza I gennaio

201 5 e

valida per tre anni;

PRESO ATTO della considerevole diminuzione della complessiva disponibilità tinanziaria sul
conto di tesoreria, in particolare dell'avanzo non vincolato;

DATO ATTO che il conto vincolato 88197, fu istituito dall'lstituto Cassiere per consentire un più
rapido

e preciso conteggio degli interessi attivi, sulle

mi nisteri

giacenze provenienti da stanziamenti

ali frnalizzati ;

ACCERTATO che la gestione di Tesoreria deve corrispondere ad un unico conto (c/c 40000) da
riferirsi ad un'unica contabilità, cosi come risulta essere;

RICHIAMATE le nostre prot. n. 4014 del 10.09.2015, prot. n. 4279 del24.09.2015, prot. n. 4353
del 28.09.2015;

ATTESO che sono stati informati, con pec, iRevisori dei Conti, Dr. Maurizio Perticone e Dr.ssa
Stefania Cauro;

DELIBERA n.859
L'estinzione del conto vincolato n. 88197, i[ trasferimento della giacenza vincolata nel c/c 40000, di
attribuire per intero, gli interessi attivi maturati annualmente, nel CAP. 552N.P.8.2.1.1.
La presente delibera sarà trasmessa ai Revisori dei Conti.

Alle ore 13.30 i presenti all'unanimità stabiliscono di aggiomare la seduta, con il medesimo ordine
del giomo, al 14/10/2015 ore 12.00, avvisando per le vie brevi la componente assente Dottoressa
Anna Paola Sabatini.

L'anno duemilaquindici,

il giorno l4 del mese di oftobre alle ore 12.00, previa

I'osservanza delle

formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila, a

seguito

di auto convocazione per la

Giorno dal n. 8.
Assente:
Prof.ssa Anna Paola

8.

Sabatini

Componente

Propostafinanziamentoministeriale

prosecuzione dell'Ordine del

VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di
Danza, Dell'Accademia Nazionale

di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le

Industrie

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R.

13212003 regolamento recante criteri per I'Autonomia statutaria, regolamentare e

organizzativ a delle Istituzioni Artistiche Musicali;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia;
VISTO il Bilancio di Previsione relativo all'E.F.

201 5;

VISTA la lettera del Direttore Generale per la programmazione,

il

coordinamento

e

il

finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, Dr. Daniele Livon prot. n. 4136/A12

del l6109/15 avente per oggetto: Interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche
e strumentali;

VALUTATA E CONDMSA la proposta di finanziamento del Direltore Prof. Marco Brandizzi
per la realizzazione di due progetti relativi all'acquisizione di attrezzature:

.
o

Laboratorio per [a modellazione 3D;
Nuova Biblioteca.

DELIBERA n.860

Di

proporre

al MIUR, Direzione

Generale per

la

programmazione,

il

coordinamento

e

il

finanziamento delle istituzioni della formazione superiore: - finanziamento di € 366.238,40 per la

del progetto di ampliamento e potenziamento della dotazione tecnologica del
laboratorio 3D con soluzione robotizzata per fresature di resine di legno; - finanziamento di €
84.400,00 per la costituzione e informatizzazione delle Biblioteche d'Arte specialistica e
realizzazione

dell'archivio storico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila.

Le motivazioni e gli obiettivi dei progetti sono esposti nella relazione del Direttore, Prof. Marco
Brandizzi, che è stata visionata ed approvata;

di

trasmettere

la presente deliberazione, corredata della proposta del Direttore, al Nucleo di

Valutazione per la prescritta relazione.

9.

Avviso selezione collaboratore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 21 dicembre I 999 n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e

delle

Accademie;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l'autonomia delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia approvato con Decreto Dirigenziale n. 126 del
0810612004 Direzione Generale

VISTO il

Bilancio

di

AFAM;

previsione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila per

l'esercizio

finanziario 2015;

VALUTATA E CONDMSA I'opportunità di esperire una procedura comparativa per individuare
un collaboratore estemo che curi

la

comunicazione islituzionale e l'attività

di Ufficio

Stampa

dell'Accademia

DELIBERA n.861

1.

di approvare l'awiso di selezione allegato alla presente deliberazione come parte integtante;

2. di dare atto clìe l'avviso di selezione

viene indetto al finc di individuarc un collaboratore

esterno per la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera

durata

di

di natura occasionale della

dodici mesi, decorrente dal 1.1.2016 per attività

Comunicazione con

il

di Ufficio

Stampa

e

compenso totale lordo di € 4.000,00 gravanti sul capitolo 59fu del

Bi lancio del l'Accademia

10.

Contributo allievi restauro al termine del Ciclo Quinquennale

VISTA la Legge

2l

dicembre I 999

n. 508 di rilorma dei Conservatori di Musica e

delle

Accademie;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.

132 recante

il

Regolamento dei criteri per l'auronomia delle

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Accademia approvato con Decreto Dirigenziale n. 126 del
081 0612004 Direzione Generale AFAM;

vISTo il

Bilancio

di

previsione dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila per l'esercizio

finanziario 2015;

CONSIDERATO che l'Accademia ha attivato dall'A.A. 20ll/2012 due percorsi formativi a Ciclo
Unico Quinquennale abilitanti alla professione di Restauratore PFPl- Materiali lapidei e derivati,
superfici decorate dell'architettura;
Manufatti scolpiti

in

assemblati e/o dipinti;

e

PFP2

-

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.

legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti

in materiali sintetici

lavorati,

VISTO it Decreto I nterministeriale adottato di concerto tra il Ministro dell'lstruzione.
dell'Università e della Ricerca e

il

Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo del

27/4/2015, riguardante la calendarizzazione degli esami abilitanti per l'A.A. 2013/2014 in sessione
straordinaria;

RICHIAMATO il regolamento intemo prot. 3217/A2l del 23/7/2015 che disciplina l'entità dei
contributi degli studenti al Bilancio dell'Accademia;

VALUTATA E CONDMSA la necessità di rispettare le disposizioni di cui al Regolamento
richiamato nel precedente capoversoi

DELIBERA n.862
Gli studenti di tutti i corsi accademici che debbano sostenere più di un esame e la tesi nella sessione
di Febbraio o nella sessione di Marzo-Aprile, per il Corso Quinquennale di Restauro a Ciclo Unico,
sono tenuti al versamento di

tutti i contributi accademici al fine di conseguire la regolare iscrizione

all'Istituto.

11. Compensi agli

Organi

VISTO il D.P.R.28 febbraio 2003,n. 132;
VISTO il Decreto Interministeriale per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi
delle
Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, in attuazione dell'art.
4, comma 3
del DPR 13212003, del

VISTO

il

I

febbraio 2007;

Decreto Interministeriale

del

16.01.2008 che stabilisce

il

compenso del Direttore

dell'lstituzione in € 13.000,00;

RICHIAMATA

la nora ministeriale prot. n. 2341 del

RICHIAMATA la Delibera n. 7l't
CONSIDERATA

det

t9

2 apile 2007;

aprtle 2007;

e vagliata con attenzione la situazione economica

dell'lstituzione, la contrazione

delle Entrate, nonché una sensibile diminuzione degli studenti;

la

significativa riduzione

dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato;

vISTo il Decreto Interministeriale del l4

febbraio 2014 che fissa il compenso ai Revisori dei Conti

in € I .810,00 annui lordi;

RITENUTO oPPoRTUNo procedere alla rideterminazione dei compensi agli organi
e quindi
all'applicazione della tabella allegata al Decreto Interministeriale del I febbraio
2007, compresi i
Revisori dei Conti, come sopra specificato;

DELIBERA n.863
I compensi annui lordi da attribuire ai componenti degli organi come specificato nella seguente
tabella, con decorrenza dall'Anno Finanziario 2015.

ORGAN

COMPENSO

NOTE

€ 13.000,00

D.1.76/07/2008

DI

€ 50,00

D.t. o1/o2/2007

CONSIGLIO

€ 40,00

D.t. 07/0212001

€ 1.810,00

D.t. 1,4/2/201,4

€ 30,00

D.t. 07/02/2007

I

DIRETTORE (ANNUO LORDO)

COMPENSI CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
(COMPENSO PER SEDUTA}

COMPENSO
ACCADEMTCO

(COMPENSO

PER SEDUTA)

REVTSOR| DEt CONT| (ANNUO
LORDO)

COMPONENTI

CONSULTA

DEGLT STUDENTT (COMPENSO
PER SEDUTA)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

D.t. 07lo2lzOO7

PRESTDENTE (ANNUO LORDO)

€ 1.800,00

COMPONENTI

€ 1.500,00

(ANNUO

LORDO)

La presente Delibera sarà pubblicata all'Albo e inserita in Amministrazione Trasparente.

12.

Varie

Il Consiglio Di Amministrazione tratta i seguenti argomenti:

l.

Autorizza l'Amministrazione ad effettuare i lavori di cui alla nota di segnalazione a firma
del Tecnico prot.4686lAl2 del 12/10/15 ai fini del corretto avvio dell'Anno Accademico;

2'

Aulorizza l'Amministrazione a svolgere le procedure per I'individuazione di n.

I

ulteriore

posto di assistente a tempo determinato, oltre quelli di cui alla precedente deliberazione
n.857, da assumere attraverso ricorso a graduatoria di altra Istituzione AFAM, al fine di

coprire, con contratto di lavoro a tempo determinato,

il

posto che si renderà vacante dal

lll112015 per effetto del trasferimento di una dipendente presso altra sede;

3.

Autorizza altresì le procedure e le spese

di circa 300,00€ annui per l'attuazione

della

conservazione sostitutiva digitale con la Società Isidata Roma;

4.

Stabilisce che
Studentessa

la

richiesta effettuata

Di Lullo

dall'Aw.

Salese

in

nome

e per conto dell'Ex

Federica, trasferita presso altra Accademia, richiedente rimborsi di

contributi accademici, non possa essere accolta;

5.

Accoglie positivamente la proposta del Prof. Valter Battiloro relativa al progetto crrltrrale

'XII EDIZIONE ARTINTYPE" proposto dalla tipografia

Grafiche Martin§pe s.r.l..

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario verbal izzante
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola
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