Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
D|PARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPENORE E PER I-A NCERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONf,

L'anno duemilaquindici,

il

giomo 6 del mese di maggio alle ore 11.30, previa l'osservanza delle

formalita 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.
2l38lA29a del29l04l20l5) con il seguente ordine del giorno:

l.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Ratifica spese da effettuare;
J. {Ufgrizzszi6ne spese;
6. IscrizioneFederculture;
7. Richiesta Comando;
8.
9.

Regolamento per attivita di collaborazione degli studenti;
Piano Anticomrzione;

10. Collaborazione per presentazione

I

l. Varie

progetti Europei;

ed eventuali.

Presenti:

Dr. Roberto Marotta

Presidente

Prof. Marco Brall.dizzi

Componente

Prof. Valter Battiloro

Componente

Allievo Pelliccione Mario

Componente

Assente:
Prof.ssa Anna Paola Sabatini

Componente

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

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

dell'ordine del giomo.

l.

Approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2015

Il Verbale della

seduta

del 12 febbraio 2015 viene interamente letto ed approvato dai componenti

presenti del Consiglio di Amministrazione.

2.
Il

Comunicazioni del Presidente

Presidente riferisce in merito ai

.

seguenti gomenti:

L'Accademia sta procedendo a svolgere la pratica relativa all'autoizzazione per attività di
pubblico spettacolo per

il

Teatro annesso ed auspica che, quanto prima, detto Teatro possa

ottenere l'agibilita.

.

Presidente comunica la necessità che la componente docente segua e rispetti l'orario di

Il

lavoro stabilito per l'A.A. 2014/2015.

Direttore si impegna a verificare personalmente eventuali catenze e a porre in essere i

Il

conseguenti interventi.

3.
Il

Comunicazioni del Direttore

Direttore comunica che esiste una proposta det cFE per la produzione di malte da da Restauro

anche ai

fini dell'allestimento di un laboratorio di chimica all'intemo dell'Accademia

e ritiene che

tale proposta sia molto interessante e potrebbe avere esito positivo per l'Istituzione.

Il prof. Battiloro ritiene importante

accrescere le collaborazioni con enti e istituzioni della Ciftà e

della Regione, per implementare le ricadute sul territorio delle attività dell'Accademia.

4,

Ratifica spese effettuate

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.

132 recante

Istituzioni di Alta Formazione Artistica

e

il

Regolamento dei criteri per l'autonomia delle

Musicale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza

e Contabilità dell'Accademia

di Belle Arti di

L'Aquila;

\TSTO il Bilancio di Previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015;
CONSIDERATO che per ragioni di necessità e urgenza sono state effettuate spese indifferibili
funzionali al corretto funzionamento dell'lstituzione, previa richiesta dei docenti interessati
specifica attorizzazione firmata dal Direttore

o dal

e
e

Presidente, secondo quanto risulta dalla

documentazione allegata alle singole procedure di spesa ed ai mandati di pagamento;

VALUTATA E CONDIVISA l'oppornrnità di ratificare tutte le

spese soslenute, secondo quanto

riportato in dispositivo;

DELIBERA N.846

Di

ratificare le seguenti, indifferibili

spese aùtorizzate

dagli organi per garantire

il

coretto

201

5 come

funzionamento dell'Accademia.

Di imputare le spese sui capitoli del bilancio di previsione voce USCITE per I'E.F.
indicato nel seguente prospetto:

1)

- Prof. Nannicola € 1 .429,17- cap.25l /uscite
2) Acquisto materiale didattico - Prof. Sarra € 2.763,79- cap. 251 /uscite
3) Acquisto materiale didattico - Prof. Ssa Baldini € 869,66- cap. 251 /uscite
4) Acquisto materiale didattico - Prof. Carota € 134,20- cap. 251 /uscite
5) Acquisto materiale didattico - Prof. Di Lizio € 652,91- cap.25l /uscite
6) Acquisto materiale didattico - Prof. Ianni Q.955,26- cap. 251 /uscite
7) Acquisto materiale didattico - Prof. Zicoschi € 78,08- cap. 251 /uscite
8) Acquisto materiale didauico - Prof. De Leonibus € 112,19- cap.251 /uscite
9) Acquisto materiale didattico - Prof. Forcucci € I .640,69- cap. 251 /uscite
l0) Acquisto materiale didattico - Prof. Bacci € I .490,66- cap. 25 I /uscite
I 1) Acquisto materiale didattico - Prof. Servillo € 186,01- cap. 25 I /uscite
12) Acquisto materiale didattico - Prof. Montozzi € 211,67- cap.25l /uscite
13)Acquisto materiale didattico - Prof. Fiorillo € 560,81- cap. 251 /uscite
14) Acquisto materiale didattico - Prof. Canavacci € 437,95- cap. 25 I /uscite
15) Acquisto materiale didattico - Prof. Amicarella € 201,70- cap.251 /uscite
l6) Acquisto materiale didattico - Prof. Titomanlio € 2.406,43- cap. 251 /uscite
l7) Acquisto materiale didattico - Prof. De Cesare € 2.501,48- cap' 251 /uscite
I 8) Acquisto materiale didattico - Prof. Sebastiani € 609,71- cap.25 I /uscite
I 9) Acquisto materiale didattico - Prof. Ludovico € 632,69- cap.25 I /uscite
20) Acquisto materiale didattico - Prof. Di Santo € 300,00- cap. 254 /uscite
21) Acquisto materiale didattico - Prof. Servillo € 1 83,00- cap. 126 /uscite
22) Acquisto materiale didattico - Prof. Russo € 595,72- cap. 251 /uscite
23) Acquisto materiale di consumo - cancelleria uffrci € 201,77- cap. l22lusctte
24) Acquisto scala indicata dal RSPP - € 299,50 - cap. 126luscite
25) Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per Coadiutori - € 1.633'00 Acquisto materiale didattico

123luscite;

cap.

26) Acquisto videoconferenze per video corso su antiriciclaggio e anticorruzione

-

-

€ 481,90

cap. 58/uscite;

27) Acquisto lampade videoproiettore

-

Angelone vincenzo € 136,40

28) Corso di formazione obbligatoria per coadiutori

-

cap. 126luscite;

- Ing. colella Mario RSPP € 684,60 -

cap.58/uscite;
29) fumborso forfettario incontro del 10/03/1 5, Victor Perez - € 250,00
30)

Invio 770/15

e IRAP/2015

-

-

trasmissione telematica € 710,00 + IVA

31) Trasloco laboratorio restauro

aula 19

-

docenti Restauro

€

cap. 4/uscite;

-

cap. l07/uscite;

671,00

+ IVA -

cap.

120/uscite;
32) Acquisto Aspirapolvere per pulizie locali e Teatro - € 314,76
33)

Acquisto accessorio Aspirapolvere per pulizie locali

-

cap' 601/uscite;

e Teatro - €

196,42

-

cap'

126luscite;
per 24 mesi
34) Acquisto rateale n. 2 cellulari iPhone 6, € 25lmese per ciascun apparecchio

-€

1.464.00

35) Acquisto

5.

-

cap. 124luscite

filtri mascherine coadiutori - € 288,65 - cap' 1l l/uscite

Autorizzazione spe§e da effettuare

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

Istituzioni di Alta Formazione Artistica

e

il Regolamento dei criteri per l'autonomia delle

Musicale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;

vISTO il Bilancio di Previsione dell'Accademia per I'esercizio finanziario 2015;
VISTE e VALUTATE le richieste relative alla necessità di acquisizione di beni, attrezzature'
materiali o servizi formulate dai professori o dal direttore;

CONSIDERATA E CONDMSA l'opportunità di autorizzare le spese di cui in dispositivo,
ed
necessarie ai fini della corretta impostazione dell'offerta formativa, della razionalizzazione
oltimizzazione degli spazi nonché dell'applicazione delle disposizioni
salute di studenti e docenti;

in materia di sicurezza e

DELIBERA N. 847

Di autorizzare l'espletamento delle procedure amministrative relative ai seguenti acquisti di beni,
altrez::ature, materiali o servizi a carico del bilancio di previsione e.f. 2015:

l.

Visita guidata organizzata dalla Prof.ssa Francesca Vivio per n. 8 allievi al Museo
Lapidario Marsicano

2.

-

per

€ 151,00

di viaggio allo

fumborso spese

-

cap. 1 l4luscite;

studente Camerlengo Lorenzo per

all'evento di premiazione dei finalisti del premio Arte Pollino 2014

-

la

per

partecipazione

€

153,98

-

cap'

451/uscite;

3.

Visita guidata organiz zata dal Prof. Zuffi Italo per circa 40 persone (studenti e docenti)
presso la Fondazione Burri a Città di Castello

4.

-

fino ad € 1.400,00

-

cap. 255luscite;

Organizzazione partecipazione Fiera del Restauro a Ferrara nei giorni 7 e 8 maggio 2015

fino ad € 5.000,00

-

-

cap. 254luscite (l'importo comprende spese di trasporto e alloggio dei

partecipanti e la somma necessaria all'iscrizione dell'Accademia alla manifestazione)l

5.

Rimborso spese partecipazione manifestazione artistica 'FISAD" Torino, Prof.ssa Lucia
Masina, e n. 4 studenti- fino ad € 1.000,00

6.

-

cap. 254luscite

Rimborso spese organizzative Workshop organizzato dalla Prof.ssa Teresa Macri

- per €

321,00 - cap. 254luscite;

7.

Finanziamento progetto rcalizzzto dalla Prof.ssa Di Santo Loredana dal titolo "Emily"
ad

€ 1.200,00 - cap. 254luscite + € 500,00 per rimborso

spese forfettario Performer

-

fino

- cap.

254/uscitel,

8. Visita

guidata per n. 7 allievi orgatizzata dalla Prof.ssa Grazia De Cesare presso "Museo

Michetti" di Francavilla

9.

-

fino ad € 100,00

-

cap. 114/uscite;

Materiale informatico aula 6 e 10, necessario per sostituire attrezz:lt:ure obsolete e non più

funzionali per la didattica, fino ad € 900,00 cap. 601/uscite per I'acquisto e la posa in opera

di n. 2 armadi Rack verticali con multi presa e intemrttore magnetotermico e

I

switch a 22

Porte
10.

Acquisto materiali per la didattica (Prof. Di Lizio e Nannicola)
de12410312015

1

-

-

richiesta prot. 1578/A12

fino ad € 3.500,00 cap. 25lluscite

L Acquisto attrezzatwe peÌ la didattica - scenografia (Prof. Di Nino)
I

.

2.
3.

Tecnigrafi massimo € 3.500,00 cap. 601/uscite
2 Personal Computer ed 1 stampante

Programmi

-

-

massimo € 2.000,00 - cap. 601/uscite

massimo € 2.000,00 - cap. 107/uscite

12.

Progetto di collaborazione con Istituto Superiore Avezzano *A. TORLONIA
BELLISSARIO" (Prof. Battiloro

-

corso di Tecniche dell'Incisione")

-

-

V-

fino ad € 2.000,00

-

cap. 255luscite;
13. Adeguamento

ai frni della sicurezza detl'impianto elettrico nel laboratorio di Restauro aula

19, a seguito

di

segnalazione da parte dell'Ingegner Mario Colella, Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione, prot.2055lA27 del 2710412015

- fino ad € 1.500,00

cap. I I l/uscite.
14. Roland Experience Day

Il

Consiglio

di

-

di paÉecipazione aPomezia.

1610512015, richiesta

Amministrazione autorizza

Experience Day considerate valide

la

partecipazione degli studenti

al

Roland

le motivazioni didattiche dell'esperienza. La

spesa

graverà sul cap. 4/uscite.

6.

Iscrizione Federculture

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

yISTA 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

Istituzioni di Alta Formazione Artistica

e

il

Regolamento dei criteri per I'autonomia delle

Musicale;

VISTA la lettera del lo aprile 2015, inoltrata all'Accademia dal

Presidente della Federazione

Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero, Roberto Grossi, che propone I'adesione a
Federculture (ns. prot. n. 1741/A38 del02/04/2015);

VISTA la comunicazione

À

data 29104/2015 da parte del Presidente Roberto Marotta che ritiene

opportuno aderire alla Federazione Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero,
Federculture;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila;

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia per l'esercizio finanziario 2015 che, al capitolo
254fu (manifestazioni artistiche), presenta la disponibilita finanziaria necessaria alla relativa
iscrizione per Euro 500,00 (quota di iscrizione) e Euro 3.000,00 (contributo associativo ordinario
annuo conente);

DELIBERA N. 848

-

Di aderire alla proposta di iscrizione

a Federculture;

-

Di procedere a formulare apposita domanda di iscrizione a Federculture, Piazza Cavour, 17 00193 Roma;

-

Di autorizzare gli uffici amministrativi al pagamento delle seguenti quote da imputare al capitolo
254luscite del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015:

Euro

Euro 3.000,00 -

7-

500,00

quota di iscrizione

contributo associativo ordinario annuo corrente

Richiesta comando

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle
Accademie;

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

132 recante

Istituzioni di Alta Formazione Artistica

e

il

Regolamento dei criteri per l'autonomia delle

Musicale;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

VISTA la pianta organica del personale coadiutore dell'Accademia che presenta n. 8 posti di
personale nella qualifica;

VISTA la domanda della Signora Martorelli Rosell4 coadiutore

il nulla osta per ottenere il

a tempo indeterminato, che chiede

comando presso l'Arwocatura dello Stato, L'Aquila (ns. prot. 1780/A8

del0910412015);

CONSIDERATO che I'Accademia necessita delle 8 unità in organico per fronteggiare tutti i
servizi ausiliari necessari al corretto funzionamento correlato alla indispensabile tumazione dei
coadiutori al fine di garantire l'apertura dell'Istituto per l'intera giornata, le pulizie, le attività di
supporto.

DELIBER-A, N. 849

di esprimere parere negativo alla richiesta di autorizzazione al comando presso l'Alvocatura dello
Stato dell'Aquila da parte della Sig.ra Rosella Martorelli, in quanto l'Accademia necessita di tutto

il

personale coadiutore in organico ai fini delle esigenze di funzionamento didattico e amministrativo.

8.

Regolamento per attività di collaborazione degli studenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge

2l

dicembre 1999,

n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e

delle

Accademie;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante la revisione della normativa in materia di diritto allo
studio;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza

e Contabilità dell'Accademia

di Belle Arti di

L'Aquila;

VALUTATA E CONDMSA l'opportunità di istituire forme di collaborazione degli studenti
regolarmente iscritti all'Accademia per attività connesse ai sewizi, con esclusione di quelle inerenti
docenzz, svolgimento degli esami, nonché assunzione di responsabilità amministrative;

DELIBERA N.850

-

Di approvare lo

schema

di Regolamento che disciplina le modalilà ed i termini applicativi delle

collaborazioni per attività a tempo parziale degli studenti regolarmente iscritti;

-

Di

assegnare collaborazioni con studenti esclusivamente

nei limiti delle risorse annualmente

disponibili nel bilancio dell'Accademi4 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica;

-

Di istituire collaborazioni con studenti nell'ambito delle disposizioni di cui al D. Lgs- 29 marzo
2012, n.68, art. I 1 e s.m. e i. senza alcuna possibilità di deroga.

-

Di dare atto che lo

schema

di regolamento approvato sarà sottoposto al Consiglio Accademico

per quanto di competenza.

9.

Pianoanticorruzione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

yISTA 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 l'autonomia delle

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.

190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo

obblighi

di

14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante

pubblicità, trasparenza

e

diffusione

di

gli

informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni;

VALUTATA E CONDIVISA la necessità di adottare

il

piano triennale

di

prevenzione della

comrzione per il triennio 2015/2017 ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012.

DELIBERA N.851

-

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della comrzione

e

il Programma triennale per

la trasparenza e l'integrità 2015/17.

-

Di dare atto che il documento di cui al

precedente capoverso potrà essere oggetto

di revisione,

modifica e integrazione sia per effetto di intervenuti disposizioni normative, sia in conseguenza
di modificate esigenze dell'Istituzione.

10. Collaborazione per presentazione progetti

Europei

Il Direttore riferisce circa la necessità di istituire collaborazioni con professionisti esperti estemi ai
frni della presentazione di progetti Europei

e per ottenere

i conseguenti finanziamenti.

Prof. Brandizzi sottolinea la necessità di iniziare a presentare progetti all'Unione Europea,
ottenendo fondi che potrebbero accrescere ed implementare la produzione, ricerca e

Il

sperimentazione.

Il

Presidente auspica che, a fronte delle collaborazioni con esperti, vengano poi effettivamente

approvati

i progetti a cura dell'Unione

Europea e rimarca l'opportunita che nei progetti vengano

coinvolti anche i docenti.

Il Dottor Marotta evidenzia la complessita delle procedure relative alla progettazione

Il Prof. Battiloro concorda sulla importanza di ottenere finanziamenti europei

Europea.

anche awalendosi

di

un collaboratore estemo.

Il

Prof. Battiloro ritiene come elemento dirimente l'importanza del valore per

progetti da proporre all'Unione Europea.

il

territorio dei

I

I

Il

)

l.

Varie

Assicurazioni per trasporto opere da Restaurare

Direttore riferisce

in

merito alla necessità

Soprintendenze, Musei, Istituzioni pubbliche

di

stipulare polizze assicurative affinchè

o private mettano a disposizione dell'Accademia

materiali vincolati ai fini delle attività didattiche e degli esami di diploma per il corso di Restauro.

I Presenti autorizzano l'Amministrazione a sostenere le relative

spese effettuando, se necessario, le

variazioni di Bilancio sul capitolo di pertinenza previa specifica richiesta da parte dei docenti o del
Direttore contenete i dettagli tecnici della assicurazione da stipulare.

2)

Richieste Consulta:

a.

Progetto ABA SQUARE ideato da Simone Di Stefano

Il

Consiglio

di

Amministrazione ritiene opportuno discutere nel merito della

proposta nella prossima seduta.

3)

Richiesta Consulta prot. 1899 del 1614115

I presenti danno atto che il Regolamento istitutivo di "Borse Studio-Lavoro" è stato deliberato nella
seduta

odiem4 con prowedimento n. 850 secondo quanto richiesto dalla Consulta con la nota del

16t0412015.

Per quanto riguarda

il

finanziamento di una visita guidata all'Expo di Milano,

i

componenti del

Consiglio ritengono che la spesa non possa essere finanziata per esigenze di contenimento delle
uscite.

4)

fuchiesta Gruppo E.motion

I presenti, vista la richiesta di collaborazione presentata dal gruppo di Danza E.motion

-

L'Aquila

(prot. 1880 del 1510412015) per gli anni 201512017 esprimono parere positivo, purché non vi siano
oneri a carico dell'Accademia per I'attuazione delle relative iniziative'

5)

Richiesta disponibilita Teatro

Il Consiglio di Amministrazione,

lll05l20l5

presa visione della richiesta da pa(e dell'Associazione culturale

dell'Aquila "ltinerari Armonici", autorizza la disponibilita del Teatro nella mattina del giomo
11t0512015.

6)

Proposta seminari Anno Accademico 14115

Il Consiglio di Amministrazione,
1661 del 30103/2015

esamina due proposte di seminari del Prof. Cesaroni Stefano, prot.

i presenti, considerata la validità dell'iniziativa, ritengono opportuno che si

valuti l'opportunità di attuarla in coincidenza dell'auto del nuovo Anno Accademico 2014/2015.

7)

Il

Proposta seminari Teoria e Metodo dei Mass Media 14/15

Consiglio

di

Amministrazione procede ad esaminare

la

proposta per un seminario sulla

Fotografia, Prot. 1665 del 30103/2015, da parte dei Prof. Micantonio Serena e Cesaroni Stefano; i
presenti, considerata la validita dell'iniziativa, ritengono opportuno che si valuti l'opportunità di
attuarla in coincidenza dell'awio del nuovo Anno Accademico 201512016.

8)

Richiesta circa

il malfunzionamento della rete intemet (prot.

1895 del 16104115) a firma di

alcuni docenti

Il Direttore porta all'attenzione
assenza

dei presenti la necessità di risolvere assolutamente

di rete e connessione Wi-Fi, potenziando

i

il

problema di

collegamenti e la relativa funzionalità per un

corretto funzionamento della didattica.

Il

Direttore propone di chiedere una relazione al tecnico collaboratore al

fine di individuare le

cause delle disfunzioni.

9)

Stranieri - corso di lingua italiana

Il Direttore riferisce sulla opportunità di valutare

che, per

gli studenti stranieri sia istituito I'obbligo

di frequentare corsi di lingua italiana al fine di agevolare l'apprendimento e la partecipazione alla
comunità accademica.
Sull'argomento si svolge ampia discussione nella quale vengono prese in esame anche questioni
relative alla complessa situazione degli studenti stranieri e della contribuzione studentesca che, allo
stato attuale, rappresenta la principale fonte di finanziamento dell'Istituzione.

Terminata la trattazione dell'ordine del giomo, alle ore 14.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

II segretario verbalizzante
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Soezzafer&i

Mnr».

