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Consiglio di Amministrazione

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata

Verbale della seduta n. 7 del 6 dicembre

Addì dell’anno 2013 del giorno 6 

27.11.13 prot. 5141/11 e dell’osservanza di 

inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia.

Risultano presenti: 

prof. Evio Hermas Ercoli       

avv. Antonio Maria Golini   

prof.ssa Paola Taddei           

prof. Paolo Gobbi                

sig. Giuliano Ciarloni          

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la 

dr.ssa Vera Risso, Direttore amministrativo dell’Ac

Riscontrato che il Consiglio siede in  numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del seguente O.d.G.:

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Linee programmatiche 

3. Ratifica impegni di spesa: provvedimenti;

4. Impegni di spesa: provvedimenti;

5. Progetti didattici docenti a.a. 2013

6. Offerta formativa a.a. 2013

7. Individuazione dei nominativi docenti per l’attività didattica a.a. 2013 

provvedimenti; 

8. Inaugurazione a.a. 2013 

9. Varie ed eventuali 

 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA
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Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 7 del 6 dicembre 201

 

3 del giorno 6 del mese di dicembre alle ore 15,00, previe

dell’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha 

inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. 

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la 

dr.ssa Vera Risso, Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. 

siede in  numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione del seguente O.d.G.: 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 2014;

Ratifica impegni di spesa: provvedimenti; 

Impegni di spesa: provvedimenti; 

Progetti didattici docenti a.a. 2013-14: provvedimenti; 

Offerta formativa a.a. 2013-14: provvedimenti; 

minativi docenti per l’attività didattica a.a. 2013 

Inaugurazione a.a. 2013 – 14: provvedimenti; 

NE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

 

2013 

5,00, previe convocazioni del 

tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, di segretario ed estensore del processo verbale, la 

cademia di Belle Arti di Macerata.  

siede in  numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

analitiche del Direttore al bilancio di previsione 2014; 

minativi docenti per l’attività didattica a.a. 2013 – 14: 
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Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato

 

2 – Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 20

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

Ascoltato il Direttore che illustra

lettura; 

Considerata l’importanza della trasmissione a

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

delle proposte del Direttore  per l’a.a. 201

 

3 - Ratifica impegni di spesa: provvedimenti

Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; 

Considerata la delibera di questo C.d.A. n. 53 del 30.10.13 con la qu

stanziamento sul cap. 85 di € 5.000,00 per iniziare a finanziare l’evento Open day che si

13 al 15 febbraio 2014; 

Considerata la urgenza di provvedere alla prenotazione dei posti di affissione di pubblicità in 

varie città e comuni limitrofi per il periodo antecedente l’evento;

Constatata la richiesta della migliore offerta per il servizio di affissione con nota del direttore 

amministrativo del 09.11.2013 prot.4783/22 

Elis per € 3.347,00 (IVA esente) per i diritti comunali ed € 180,00 (IVA esclusa) per la 

prenotazione e distribuzione in 10 comuni

Preso atto dell’autorizzazione del Presidente del 15.11.2013 prot. 4922/22 a provvedere al 

pagamento per la prenotazione delle

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio su

spesa rispettivamente di € 3.347,00
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data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 20

Il Consiglio di Amministrazione 

lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 9

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

illustra le linee programmatiche al bilancio di previsione ’1

l’importanza della trasmissione agli atti di dette linee programmatiche;

prende atto 

per l’a.a. 2013 – 14. 

Ratifica impegni di spesa: provvedimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; 

la delibera di questo C.d.A. n. 53 del 30.10.13 con la qu

€ 5.000,00 per iniziare a finanziare l’evento Open day che si

la urgenza di provvedere alla prenotazione dei posti di affissione di pubblicità in 

omuni limitrofi per il periodo antecedente l’evento; 

la richiesta della migliore offerta per il servizio di affissione con nota del direttore 

amministrativo del 09.11.2013 prot.4783/22 e constatato che è stata presentat

€ 3.347,00 (IVA esente) per i diritti comunali ed € 180,00 (IVA esclusa) per la 

prenotazione e distribuzione in 10 comuni; 

dell’autorizzazione del Presidente del 15.11.2013 prot. 4922/22 a provvedere al 

per la prenotazione delle affissioni di € 3.347,00; 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio su

347,00 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

 

Linee programmatiche analitiche del Direttore al bilancio di previsione 2014. 

D.M. 94 del 14.03.05 ed il 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

le linee programmatiche al bilancio di previsione ’14, dandone 

gli atti di dette linee programmatiche; 

il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

la delibera di questo C.d.A. n. 53 del 30.10.13 con la quale di prevedeva uno 

€ 5.000,00 per iniziare a finanziare l’evento Open day che si terrà dal 

la urgenza di provvedere alla prenotazione dei posti di affissione di pubblicità in 

la richiesta della migliore offerta per il servizio di affissione con nota del direttore 

presentata l’offerta dalla ditta 

€ 3.347,00 (IVA esente) per i diritti comunali ed € 180,00 (IVA esclusa) per la 

dell’autorizzazione del Presidente del 15.11.2013 prot. 4922/22 a provvedere al 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 85 della 

(in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  
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dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  57                                                         

• di ratificare la spesa di € 3.347,00 per i diritti comunali per l’affissione 

• di imputare la spesa di € 3.347,00 al cap. 85 del bilancio di previsione e.f

 

4 - Impegni di spesa: provvedimenti

A) Noleggio piattaforma per la gestione connettività WiFi ad accesso controllato

Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; 

Considerata la necessità di noleggiare una piattaforma per la gestion

controllato dei fruitori dei servizi dell’Ac

regolato; 

Preso atto della richiesta di preventivo del direttore amministrativo con nota dell’11.11.2013 

prot. 4814, dietro richiesta del Ns. tecnico informatico del 05.011.2013 prot. 4702/22, a n. 5 ditte 

specializzate alla quale ha risposto solo la ditta Nethesis

Considerata la necessità di avere una piattaforma con standard similari a quelli della locale 

Università degli Studi di Macerata per la navigazione WiFi della Ns. utenza nelle varie sedi 

sparse in Macerata e a Montecassiano;

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio su

spesa rispettivamente di € 7.930,00

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  58                                                         

di impegnare la spesa di € 7.930,00 

l’acquisto della piattaforma WiFi.

 

B) Gadget. 
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                                                         delibera 

€ 3.347,00 per i diritti comunali per l’affissione di poster mt. 6 x 3;

€ 3.347,00 al cap. 85 del bilancio di previsione e.f. 2013.

Impegni di spesa: provvedimenti. 

Noleggio piattaforma per la gestione connettività WiFi ad accesso controllato

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; 

la necessità di noleggiare una piattaforma per la gestione del WiFi ad access

controllato dei fruitori dei servizi dell’Accademia, ossia gli studenti e dei docenti

della richiesta di preventivo del direttore amministrativo con nota dell’11.11.2013 

prot. 4814, dietro richiesta del Ns. tecnico informatico del 05.011.2013 prot. 4702/22, a n. 5 ditte 

specializzate alla quale ha risposto solo la ditta Nethesis di Pesaro per € 6.500,00 una tamtum

la necessità di avere una piattaforma con standard similari a quelli della locale 

Università degli Studi di Macerata per la navigazione WiFi della Ns. utenza nelle varie sedi 

sparse in Macerata e a Montecassiano; 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio su

7.930,00 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

                                     delibera 

€ 7.930,00 (Ivato) sul cap. 88 sul bilancio di previsione e.f. 2013 per 

WiFi. 

Il Consiglio di Amministrazione 

di poster mt. 6 x 3; 

. 2013. 

Noleggio piattaforma per la gestione connettività WiFi ad accesso controllato. 

il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 

14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

e del WiFi ad accesso 

ademia, ossia gli studenti e dei docenti con accesso 

della richiesta di preventivo del direttore amministrativo con nota dell’11.11.2013 

prot. 4814, dietro richiesta del Ns. tecnico informatico del 05.011.2013 prot. 4702/22, a n. 5 ditte 

€ 6.500,00 una tamtum; 

la necessità di avere una piattaforma con standard similari a quelli della locale 

Università degli Studi di Macerata per la navigazione WiFi della Ns. utenza nelle varie sedi 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 88 della 

(in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

di previsione e.f. 2013 per 
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Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss.

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con 

D.D. 290/07;  

Preso atto della volontà del Direttore di arricchire di un gadget il momento dell’orien

delle classi superiori; 

Considerata la richiesta del Direttore amministrativo di preventivo con nota del 25.11.13 prot. 

5118/22 alle Onlus che lavorano con i carcerati, e precisamente a Made in carcere, Cooperativa 

Alice e Ora d’aria per l’abilità 

Considerato che ha partecipato solo la ditta Made in carcere per un totale di 

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio su

spesa rispettivamente di € 8.082,50

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  59                                                         

di impegnare la spesa di € 8.082,50 sul cap. 

di vari gadget come da richiesta nota del 25.11.13 prot. 5118/22 del Direttore amministrativo.

 

C) Preventivo restauro portone

Visti  il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo St

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con 

D.D. 290/07;  

Preso atto della volontà di questo C.d.A. con delibera n. 52 del 30 ottobre 2013 

il portoncino d’epoca di fronte le poste centrali in via Gramsci 45/47;

Acquisiti agli atti il miglior 

Emanuele, a seguito di richiesta da parte del Direttore amministrativo con nota del 

prot. 5078/31 ed inviata alla suddetta ditta e alle ditte Sacchi, Cippitelli e F.lli Ferranti

Ascoltato il Presidente che reputa opportuno che sia l’Istituto del Restauro di quest’Accademia 

di Belle Arti a provvedere al restauro di detto porton

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  60                                                         
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il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con 

della volontà del Direttore di arricchire di un gadget il momento dell’orien

la richiesta del Direttore amministrativo di preventivo con nota del 25.11.13 prot. 

alle Onlus che lavorano con i carcerati, e precisamente a Made in carcere, Cooperativa 

Alice e Ora d’aria per l’abilità che hanno di lavorare sui tessuti da risulta; 

che ha partecipato solo la ditta Made in carcere per un totale di 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio su

8.082,50 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

                                                         delibera 

€ 8.082,50 sul cap. 85 sul bilancio di previsione e.f. 2013 per l’acquisto 

di vari gadget come da richiesta nota del 25.11.13 prot. 5118/22 del Direttore amministrativo.

Preventivo restauro portone. 

Il Consiglio di Amministrazione 

il D.L.vo 16.04.94 n. 297 e ss., lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti 

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con 

della volontà di questo C.d.A. con delibera n. 52 del 30 ottobre 2013 

il portoncino d’epoca di fronte le poste centrali in via Gramsci 45/47; 

miglior preventivo per € 2.650(IVA esente) della ditta

Emanuele, a seguito di richiesta da parte del Direttore amministrativo con nota del 

prot. 5078/31 ed inviata alla suddetta ditta e alle ditte Sacchi, Cippitelli e F.lli Ferranti

il Presidente che reputa opportuno che sia l’Istituto del Restauro di quest’Accademia 

di Belle Arti a provvedere al restauro di detto portoncino; 

                                                         delibera 

, lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti approvato con 

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con 

della volontà del Direttore di arricchire di un gadget il momento dell’orientamento 

la richiesta del Direttore amministrativo di preventivo con nota del 25.11.13 prot. 

alle Onlus che lavorano con i carcerati, e precisamente a Made in carcere, Cooperativa 

che ha partecipato solo la ditta Made in carcere per un totale di € 8.082,50 (ivato) 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 85 della 

(in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

sul bilancio di previsione e.f. 2013 per l’acquisto 

di vari gadget come da richiesta nota del 25.11.13 prot. 5118/22 del Direttore amministrativo. 

atuto di quest’Accademia di Belle Arti approvato con 

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con 

della volontà di questo C.d.A. con delibera n. 52 del 30 ottobre 2013 di far restaurare 

della ditta Mastro T di Ticà 

Emanuele, a seguito di richiesta da parte del Direttore amministrativo con nota del 22.11.2013 

prot. 5078/31 ed inviata alla suddetta ditta e alle ditte Sacchi, Cippitelli e F.lli Ferranti; 

il Presidente che reputa opportuno che sia l’Istituto del Restauro di quest’Accademia 
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di dare mandato, per il tramite del Direttore, all’Istituto di Restauro delle Marche al restauro del 

portoncino d’epoca da sistemarsi di fronte all’entrata delle poste centrali in Macerata. 

 

5 - Progetti didattici docenti: provvedimenti

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

Ascoltato il Direttore che illustra i progetti didattici per l’a.a. 2013 

C.A. del 02.12.13 n. 22; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  61                                                         

• di approvare il prospetto dei

• di dare mandato al Direttore amministrativo di 

di € 30.612,65 di seguito elencata 

 

6 – Offerta formativa a.a. 2013-14: p

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti

amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

Ascoltato il Direttore che illustra l’offerta formativa  per l’a.a. 2013 

C.A. nel verbale del 02.11.2013

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

• n.  62                                                         delibera

• di approvare il prospetto dei progetti didattici per l’a.a. 2013 

• di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa 

di seguito elencata nel prossimo bilancio di previsione e.f. 2014.

 

                     B1:P75+B1:P75     prot. 
5248/13 del 02.12.2013 da allegare al bil. prev.2014
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dare mandato, per il tramite del Direttore, all’Istituto di Restauro delle Marche al restauro del 

portoncino d’epoca da sistemarsi di fronte all’entrata delle poste centrali in Macerata. 

Progetti didattici docenti: provvedimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione 

lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

il Direttore che illustra i progetti didattici per l’a.a. 2013 – 14 così come deliberati dal 

                                                         delibera 

tto dei progetti didattici per l’a.a. 2013 – 14; 

di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per 

di seguito elencata nel prossimo bilancio di previsione e.f. 2014.

14: provvedimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione 

lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 

amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

il Direttore che illustra l’offerta formativa  per l’a.a. 2013 – 14 così come deliberati dal 

02.11.2013 

n.  62                                                         delibera 

rospetto dei progetti didattici per l’a.a. 2013 – 14; 

di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa 

di seguito elencata nel prossimo bilancio di previsione e.f. 2014. 

prot. 

5248/13 del 02.12.2013 da allegare al bil. prev.2014 
IRAP 
8,5% 

22% 
 INPS 
18,48 
13,33   

dare mandato, per il tramite del Direttore, all’Istituto di Restauro delle Marche al restauro del 

portoncino d’epoca da sistemarsi di fronte all’entrata delle poste centrali in Macerata.  

D.M. 94 del 14.03.05 ed il 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

14 così come deliberati dal 

predisporre il bilancio per impegnare la spesa 

nel prossimo bilancio di previsione e.f. 2014. 

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di 

14 così come deliberati dal 

di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa 
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-    

           

1.000,00  

             
85,00    

                

 
   1.800  

                

-    

           

1.800,00  

           
153,00  

  

                

 
  2.500  

        

180,00  

          

2.680,00  
  

          
589,60 

  4.000    
          

4.000,00  
            

880,00 

                

 
   1.800  

                

-    

           

1.800,00  
            

396,00 

      

 

               -   
                

-    

              

400,00  

             
34,00    

                

 
  4.000  

    

1.350,00  

          

5.350,00  

           
454,75    

                

 
  2.000  

       

900,00  

          

2.900,00  

           
246,50    

                

 
  5.000  

                

-    

          

5.000,00  
         

1.100,00 

                

 
  2.000  

       

900,00  

          

2.900,00  

           
246,50    

IVA  
 

COCOC
O  

 TOT.  

264,00  
                
-    

            
1.464,00  

  
            
2.658,25  

  
            
1.953,00  

  
            
2.658,25  

638,00    
            
3.538,00  

  
            
3.363,50  

              
4.611,25  

979,00    
            
5.429,00  

              
1.085,00  

        
239,94  

            
2.192,94  

589,60    
            
3.269,60  

880,00                
4.880,00  

396,00                
2.196,00  

                 
434,00  

        
713,16  

            
6.517,91  

  
            
3.146,50  

1.100,00                
6.100,00  

  
            
3.146,50  
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COMINAZZINI 
docen

te 
  100 55 

                

-    

COMPAGNUCCI A 
docen

te 
  50 25 

                

-    

COMPAGNUCCI G 
docen

te 
  75 25 

                

-    

COPPARO 
docen

te 
  50 50   

CRISTINI 
docen

te 
  45 0 

                

-    

DALL' OSSO 
docen

te 
  50 25 

                

-    

DE CESARE 

docen

te f 

R 

  100 0 
                

-    

DIOTALLEVI 
docen

te 
6     

      

90

0,

00 

DUGNANI 

docen

te 

f.R, 

  50 0 
                

-    

DUPRE' 

docen

te 

f.R, 

  0 45 
                

-    

EMILIOZZI 
doc/t

ecnico 
  50 150 

                

-    

ERCOLI 
docen

te 
  50     

FLORIANI 
semin

ario 
4     

      

40

0,

00 

FOCHESATO   

docen

te f 

R 

  45   
                

-    

FORLANI 
docen

te 
  150 75 

                

-    

FRABETTI 
docen

te 
  200 25 

                

-    

FRATINI 
tecnic

o 
  0 300 

                

-    

GARELLI 
docen

te 
  50 50 

                

-    

GIANFELICI 
tecnic

o 
0 0 274 

                

-    

KAWANO 
docen

te 
0 230 175 

                

-    

LEVRINI 
docen

te 
  50 50 

                

-    

MAFFEI 
docen

te 
  50 100   

MARCOLINI 
docen

te 
  150 100   

 prot. 5248/13 del 02.12.2013        da allegare al 

bilancio di previsione 2014 
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  4.000  

       

990,00  

          

4.990,00  

           
424,15    

                

 
  2.000  

       

450,00  

          

2.450,00  
  

          
539,00 

                

 
  3.000  

       

450,00  

          

3.450,00  

           
293,25    

  2.000  
       

900,00  

          

2.900,00  

           
246,50    

                

 
   1.800  

                

-    

           

1.800,00  
  

          
396,00 

                

 
  2.000 

       

450,00  

          

2.450,00  
  

          
539,00 

                

 
  5.000  

                

-    

          

5.000,00  
         

1.100,00 

      

 

               -   
                

-    

              

900,00  

             
76,50  

  

                

 
  2.500  

                

-    

          

2.500,00  
  

          
550,00 

                

 
               -   

        

810,00  

              

810,00  
  

          
178,20 

                

 
  2.000  

    

2.700,00  

          

4.700,00  

           
399,50    

  
                

-    

                  

2,00  

               
0,17    

      

 

               -   
                

-    

              

400,00  

             
34,00    

                

 
  2.250  

                

-    

          

2.250,00  

           
191,25    

                

 
  6.000  

    

1.350,00  

          

7.350,00  

           
624,75    

                

 
  8.000  

       

450,00  

          

8.450,00  

           
718,25    

                

 
               -   

    

5.400,00  

          

5.400,00  

           
459,00    

                

 
  2.000  

       

900,00  

          

2.900,00  

           
246,50    

                

 
               -   

    

4.932,00  

          

4.932,00  
         

1.085,04 

                

 
  9.200  

    

3.150,00  

         

12.350,00  

        
1.049,75  

  

                

 
  2.000  

       

900,00  

          

2.900,00  

           
246,50  

  

  2.000  
    

1.800,00  

          

3.800,00  
            

836,00 

  6.000  
    

1.800,00  

          

7.800,00  
         

1.716,00 

prot. 5248/13 del 02.12.2013        da allegare al 
    

  
            
5.414,15  

539,00    
            
2.989,00  

  
            
3.743,25  

  
            
3.146,50  

396,00    
            
2.196,00  

539,00    
            
2.989,00  

1.100,00                
6.100,00  

                 
976,50  

550,00    
            
3.050,00  

178,20    
               
988,20  

        
868,56  

            
5.968,06  

                     
2,17  

  
               
434,00  

              
2.441,25  

     
1.358,28  

            
9.333,03  

     
1.561,56  

          
10.729,81  

  
            
5.859,00  

  
            
3.146,50  

1.085,04  
              

6.017,04  

     
2.282,28  

          
15.682,03  

              
3.146,50  

836,00  
              

4.636,00  

1.716,00  
              

9.516,00  
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COGNOME 
QUALIF

ICA 

seminari 

incontri 

ore 

DOC 

ore 

TE

CN

IC 

MARCUCCI docente   75 75 

MESCHINI 
seminari

o 
4 0 0 

MARILUNGO docente   75 25 

MEMMO 
seminari

o 
20     

MENCHINI docente   75 75 

MERCURI tecnico 0 0 
80

0 

MERLI tecnico 0 0 514 

MORETTI tecnico 0 0 
32

4 

PAGNANELLI 
seminari

o 
6     

PALMINI docente   50 50 

PALPACELLI docente   50   

RABITTI 
docente 

fR 
  50 25 

RAMPINI docente   50 75 
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SPES

A 

SEMI

N  

 SPESA 

DOC  

 

SPES

A 

TEC  

 

TO

T  

IRAP 
8,5% 

22% 

 
                

-    
  3.000  

    

1.350

,00  

          

4.3

50,

00  

           
369,75  

  

 

      

400,0

0  

               

-    

                

-    

              

40

0,0

0  

              88,00 

 
                

-    
  3.000  

       

450,0

0  

          

3.4

50,

00  

            759,00 

   

2.000,

00  

               

-    

                

-    

          

2.0

00,

00  

           
170,00    

 
                

-    
  3.000  

    

1.350

,00  

          

4.3

50,

00  

           
369,75    

 

                

-    

               

-    

  

14.40

0,00  

         

14.

40

0,0

0  

         3.168,00 

 
                

-    

               

-    

    

9.252

,00  

          

9.2

52,

00  

           
786,42    

 

                

-    

               

-    

    

5.832

,00  

          

5.8

32,

00  

         1.283,04 

      

600,0

0  

               

-    

                

-    

              

60

0,0

0  

             
51,00    

 
                

-    
  2.000  

       

900,0

0  

          

2.9

00,

00  

           
246,50  

  

                

-    
  2.000  

                

-    

          

2.0

00,

00  

            440,00 

 
                

-    
  2.500  

       

450,0

0  

          

2.9

50,

00  

           
250,75    

 
                

-    
  2.000  

    

1.350

,00  

          

3.3

50,

00  

           
284,75    

 INPS 
18,48 
13,33  

 TOT.  

              
4.719,75  

88,00                   
488,00  

759,00                
4.209,00  

  
            
2.170,00  

  
            
4.719,75  

3.168,00              
17.568,00  

     
1.709,77  

          
11.748,19  

1.283,04                
7.115,04  

  
               
651,00  

              
3.146,50  

440,00                
2.440,00  

              
3.200,75  

  
            
3.634,75  
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RAFFAELLI docente   75 75 

SACCUMAN 
docente 

fR 
  150 0 

SANTI 
seminari

o 
10     

SANTUCCI 

MATERIOTECA 

seminari

o 
10     

SARTI 
docente/

tecnico 
  125 

40

0 

SASSO docente 0 75 75 

SCORCELLETTI seminari 10     

TALARICO 
docente 

f.R. 
  195 50 

TORRE 
docente 

f.R. 
0 80 0 

TORRESI docente   90 35 

VERDE 
docente 

f.R. 
  70 30 

bando Coadiutore 

Didattica cad 
      

40

0 

SABBATINI/CORV

ATTA 
seminari 10     

COADIUTORE/TE

CNICO DI 

LABORATORIO 

(PETTOROSSI - 
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-    
  3.000  

    

1.350

,00  

          

4.3

50,

00  

           
369,75    

 
                

-    
  7.500  

                

-    

          

7.5

00,

00  

         1.650,00 

    

1.200,

00  

               

-    

                

-    

           

1.2

00,

00  

            264,00 

    

1.000,

00  

               

-    

                

-    

           

1.0

00,

00  

             
85,00    

 

                

-    
  5.000  

    

7.200

,00  

         

12.

20

0,0

0  

        
1.037,00  

  

 
                

-    
  3.000  

    

1.350

,00  

          

4.3

50,

00  

           
369,75  

  

    

1.000,

00  

               

-    

                

-    

           

1.0

00,

00  

            220,00 

 
                

-    
  9.750  

       

900,0

0  

         

10.

65

0,0

0  

           
905,25  

  

 
                

-    
  4.000  

                

-    

          

4.0

00,

00  

           
340,00    

 
                

-    
  3.600  

       

630,0

0  

          

4.2

30,

00  

            930,60 

 
                

-    
  3.500  

       

540,0

0  

          

4.0

40,

00  

           
343,40  

  

 
    

    

7.200

,00  

          

7.2

00,

00  

           
612,00    

    

1.000,

00  

    

           

1.0

00,

00  

             
85,00    

           

8,00  

     

500,00  
  

          

4.0

00,

00  

           
340,00    

  
            
4.719,75  

1.650,00                
9.150,00  

264,00                
1.464,00  

              
1.085,00  

     
2.254,56  

          
15.491,56  

              
4.719,75  

220,00                
1.220,00  

     
1.419,65  

          
12.974,90  

        
533,20  

            
4.873,20  

930,60                
5.160,60  

        
746,59  

            
5.129,99  

     
1.330,56  

            
9.142,56  

  
            
1.085,00  

  
            
4.340,00  
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CINGOLANI) 

TUTOR  COLLABORATORE 

SERVILI 
    

            

1,0

0  

tutor restauro  MURATORE       
            

1,00 

STUDENTI "150 ORE"       
           

3,00 

     

     

     
MODULO DI 30 ORE PER 4 INCONTRI  PER 2 CORSI 

DI "MODELLISTICA PER IL LIGTING" 

     

     

     

7 – Individuazione nominativi docenti per l’attività didattica a.a. 2013 

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

Considerato l’art. 5 del C.I.N. settore AFAM del 12.07.2011 e il Regolamento per l’affidamento 

della didattica aggiuntiva dell’Accademia di Belle Arti di MC;

Preso atto della delibera n. 23 del 0

spesa di € 4.644,50 (oneri inclusi) sul cap

Accertata dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 

spesa di € 4.644,50 (in entrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  63                                                         

di approvare il seguente prospetto per l’a.a. 2013 

 

CAPPARUCCI 18 light design 1

CAPPARUCCI 18 light design 3

CAPPARUCCI            18 LIGHT DESIGN 5       

CAPPARUCCI 23 
Applicazioni di 
illuminotecnica

CAPPARUCCI 23 
Applicazioni di 
illuminotecnica 

CAPPARUCCI 23 
Applicazioni di 
illuminotecnica 

 
 
 

VERA.RISSO\C.D.A\2013\VERBALE DICEMBRE '13.DOCX 

               

1.500

,00  

  
           

1.500,00  

           
127,50    

            

1,00  
          2,00    

                       

-    

                  
-      

           

3,00  
  2.700,00          

      

   

  

264.968

,00  

    

14.567,64  
   20.588,70 

      
MODULO DI 30 ORE PER 4 INCONTRI  PER 2 CORSI 

    

      

      

     
Individuazione nominativi docenti per l’attività didattica a.a. 2013 – 14: provvedimenti

Il Consiglio di Amministrazione 

lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti approvato con D.M. 94 del 14.03.05 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

l’art. 5 del C.I.N. settore AFAM del 12.07.2011 e il Regolamento per l’affidamento 

della didattica aggiuntiva dell’Accademia di Belle Arti di MC; 

. 23 del 02.12.13 che approvava la griglia di seguito indicata per una 

inclusi) sul cap. 38;  

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 

ntrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013; 

                                                         delibera 

di approvare il seguente prospetto per l’a.a. 2013 – 14, e precisamente: 

light design 1 LD   150 

light design 3 LD   150 

LIGHT DESIGN 5        2LD 2° 150 

Applicazioni di 
illuminotecnica 

2SCE 2° 50 

Applicazioni di 
illuminotecnica  

MM   50 

Applicazioni di 
illuminotecnica  

2F   50 

  
            
1.627,50  

  
                   
2,00  

  
            
2.700,00  

  

20.588,70  
   

15.018,10  
  317.844,22  

  

  

  

  
14: provvedimenti. 

D.M. 94 del 14.03.05 ed il 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07;  

l’art. 5 del C.I.N. settore AFAM del 12.07.2011 e il Regolamento per l’affidamento 

approvava la griglia di seguito indicata per una 

dal Direttore dell’ufficio di Ragioneria la disponibilità di bilancio sul cap. 38 della 

ntrata cap. 5 e 15) del bilancio di previsione e.f. 2013;  

12 1°/2° 150 

12 1°/2° 150 

12 1°/2° 150 

4 2°   

4 2° 50 

4 2°   



\\ABAMC.LOCAL\AREAPRIVATA\ VERA.RISSO

CAPPARUCCI 23 
Applicazioni di 
illuminotecnica 

CAPPARUCCI 21 modellistica per il  lighting

   

   
LEONI 34 fashion design 2

LEONI 34 fashion design 3

LEONI 34 fashion design 1

   

   
MARCACCIO 11 decorazione 2

MARCACCIO 11 decorazione 3

MARCACCIO 11 DECORAZIONE 4

MARCACCIO 11 DECORAZIONE 5

MARCACCIO 5 Laboratorio di Decorazione

MARCACCIO 5 Laboratorio di Decorazione

MARCACCIO 5 Laboratorio di 

MARCACCIO 5 
Laboratorio di Tecniche dell’ 
Affresco 1

MARCACCIO 6 cromatologia

MARCACCIO 6 cromatologia

MARCACCIO 6 cromatologia

MARCACCIO 12 
Laboratorio di 
Ceramica 1

   8 – Inaugurazione a.a. 2013 – 14: provvedimenti

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti

amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07

Ascoltato il Direttore che illustra il progetto per l’inaugurazione dell’a.a. 2013 

deliberati dal C.A. del 02.12.13 n. 24;

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

n.  64                                                         

• di approvare il prospetto dell’inaugurazione dell’a.a. 2013 

• di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa 

che verrà presentata dal Direttore nel prossimo bilancio di previs

 

 
 
 

VERA.RISSO\C.D.A\2013\VERBALE DICEMBRE '13.DOCX 

Applicazioni di 
illuminotecnica  

2LD 2° 50 

modellistica per il  lighting LD   100 

   

   
fashion design 2 FD   150 

fashion design 3 FD   150 

fashion design 1 FD   150 

   

   
decorazione 2 D   150 

decorazione 3 D   150 

DECORAZIONE 4 DE 1° 75 

DECORAZIONE 5 DE 2° 75 

Laboratorio di Decorazione PI 1° 150 

Laboratorio di Decorazione 2S 1° 150 

Laboratorio di Decorazione 2SCE 1° 150 

Laboratorio di Tecniche dell’ 
Affresco 1 

DE 1° 50 

cromatologia D 2 100 

cromatologia G 2 100 

cromatologia P 2 100 

Laboratorio di Tecniche della 
Ceramica 1 

DE 1°   

   14: provvedimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione 

lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 

contabilità approvato con D.D. 290/07;  

il Direttore che illustra il progetto per l’inaugurazione dell’a.a. 2013 

deliberati dal C.A. del 02.12.13 n. 24; 

                     delibera 

di approvare il prospetto dell’inaugurazione dell’a.a. 2013 – 14; 

di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa 

che verrà presentata dal Direttore nel prossimo bilancio di previsione e.f. 2014.

4 1°   

8 1°   

  

500 

  
12 1°/2° 150 

12 1°/2° 150 

12 1°/2° 150 

  

450 

  
12 1°/2°   

12 1°/2° 150 

6 1°   

6 1°   

6 1° 150 

6 1°   

6 1°   

2 2° 50 

8 2°   

8 2° 100 

8 2°   

  2° 10 

  

460 

D.M. 94 del 14.03.05 ed il Regolamento di 

il Direttore che illustra il progetto per l’inaugurazione dell’a.a. 2013 – 14 così come 

di dare mandato al Direttore amministrativo di predisporre il bilancio per impegnare la spesa 

ione e.f. 2014. 
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9 – Varie ed eventuali 

////////////////////////////////////////// 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta al

ore 18.40 e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottos

C.d.A., prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

 

             IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE
                Dr.ssa Vera Risso      
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Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta al

e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del 

C.d.A., prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso.

IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE
Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle 

critto dal Presidente del 

C.d.A., prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso. 

IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
Prof. Evio Hermas Ercoli 


