
Art. 14 
Il Presidente 

 
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Istituzione, salvo per quanto di competenza del 
Direttore, secondo l’art. 15 del presente Statuto. 
 
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio 
accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di 
comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero 
avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale. 
Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine 
di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. Il Ministro 
provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette 
designazioni. 
( comma sostituito con DM 112 del 11/6/2007 ) 

 
3. La carica dura un triennio confermabile consecutivamente una sola volta. 
 
4. Il Presidente nello specifico: 
a. nomina i tre membri del Collegio dei Revisori, come previsto dall’art.9 del DPR 28 febbraio 
2003 n° 132; 
b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, sentito il Direttore, ne fissa l’ordine 
del giorno; 
c. emana gli atti ed i decreti deliberati dal medesimo Consiglio, vigilando sul rispetto ed 
adempimento; 
d. propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio; 
e. assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, da 
sottoporsi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva utile; 
f. cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare 

forme di sponsorizzazione e di finanziamento alle libere attività artistiche, di ricerca e 
sperimentazione programmate e promosse dall’Accademia. 
 

5. Il Presidente nomina con proprio decreto un Vicepresidente, scelto tra i componenti del 
Consiglio di Amministrazione, con incarico di sostituirlo, in caso di assenza o impedimento in 
tutte le funzioni non espressamente riservate al Presidente da specifica disposizione 
regolamentare o legislativa. ( comma integrato con D.D. Miur/Afam 248 del 05/07/2012 ) 


