
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 2 del 8 aprile 2016 

 

Addì dell’anno 2016 del giorno 8 del mese di aprile alle ore 15.30, previa convocazioni del 31.03.2016 

prot. 1369/11 e del 01.04.2016 prot. 1393/11 e dell’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

vigenti leggi, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. 

Risultano presenti: 

prof. Evio Hermas Ercoli       Presidente 

Dr.ssa Alessandra Maltoni Consigliere 

prof.ssa Paola Taddei           Consigliere 

prof. Pierpaolo Marcaccio                Consigliere 

sig.ra Serena Tesei  Consigliere 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle 

Arti di Macerata, dr.ssa Vera Risso. 

E’ stato chiesto dal Presidente la presenza del Direttore di ragioneria, Rag. Graziella Ercoli, e 

dell’Assistente, sig. Stefano Vetrano. 

Riscontrato che al Consiglio sono tutti presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

del seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Indagine svoltasi in Accademia nei mesi di febbraio-marzo 2014: provvedimenti; 

3. Lettura e verbalizzazione della mail dei Revisori dei Conti inviata l’11.02.2016; 

4. Varie ed eventuali. 

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente con le modifiche apportate dal Presidente; il verbale 

viene approvato. 

 

     2 - Indagine svoltasi in Accademia nei mesi di febbraio-marzo 2014: provvedimenti 

ORDINE DEL GIORNO 

Il Consiglio di Amministrazione 

Rilevato che il procedimento penale a carico di 16 docenti dell’Accademia Di Belle Arti di 

Macerata (n. 5829/2014) è stato archiviato su richiesta del P.M. dal G.I.P. del Tribunale di Macerata; 



Rilevato che, presa visione degli atti del procedimento, si è potuto evincere che l’indagine 

preliminare che ha riguardo i 16 docenti è stata provocata da una denuncia effettuata dalla nostra 

direttrice amministrativa, dott.ssa Vera Risso in data 19.6.2013 e che la stessa è stata ulteriormente 

sentita come persona informata sui fatti in data 25.11.2013;  

Rilevato che di tale denuncia la dott.ssa Vera Risso non ha mai avvertito in alcun modo la 

Direttrice dell’Accademia e il Presidente e tantomeno i membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Consiglio Accademico. 

Rilevato che le indagini della Guarda di Finanza sono state effettuate attraverso l’installazione di 

telecamere all’interno della sede dell’Accademia e tramite una serie di pedinamenti di vari docenti poi 

inquisiti; 

 Rilevato che i reati ipotizzati a carico dei 16 docenti  erano  per tutti  quelli di truffa ai danni 

dello Stato e per alcuni di essi anche di falso; 

Rilevato che la Direttrice Amministrativa era ben a conoscenza che il personale docente 

dell’Accademia svolge la propria attività sulla base del CCLN che prevede per gli stessi l’espletamento 

di un monte ore annuo; 

Rilevato che  la Direttrice Amministrativa, risentita dalla Guardia di Finanza per ben due volte 

dopo la presentazione da parte della difesa dei docenti di una memoria illustrativa dell’intera vicenda, è 

stata costretta a d ammettere la presenza del monte-ore annuale; 

Rilevato che il Presidente, la Direttrice dell’Accademia e l’intero Consiglio di Amministrazione 

hanno formalmente e pubblicamente, fin dall’inizio delle indagini, espresso vicinanza ed appoggio al 

personale docente inquisito, ritenendo del tutto immotivati e privi di fondamento gli addebiti che 

venivano loro mossi; 

Rilevato che il procedimento penale poi archiviato oltre che ad aver provocato sofferenza e 

danni morali e materiali ai docenti inquisiti, ha anche screditato il buon nome dell’Accademia; 

Considerato che nello svolgersi della vicenda penale va valutato il comportamento assunto dalla 

Direttrice Amministrativa, dott.ssa Vera Risso la quale, invece di collaborare con gli organi istituzionali 

dell’Accademia e di consentire agli stessi di intervenire per risolvere eventuali problematiche legate al 

normale svolgimento dell’attività della stessa, ha lavorato contro l’istituzione, che pure avrebbe il dovere 

di difendere, gettando discredito sui docenti e sulla istituzione stessa;  

Rilevato che il rapporto di fiducia e di collaborazione nei confronti della Direttrice 

Amministrativa si è definitivamente incrinato;  

tutto ciò premesso  

all’unanimità 

il Consiglio di Amministrazione  



- esprime rammarico e profonda preoccupazione in ordine al comportamento tenuto dalla 

Direttrice Amministrativa nella vicenda in questione; 

- si riserva ogni azione civile e penale in relazione al danno all’immagine subito dall’Accademia 

a seguito del procedimento penale poi archiviato; 

-  provvederà a trasmettere gli atti agli organi ministeriali competenti con la richiesta che 

vengano assunti tutti i provvedimenti necessari nei confronti della Direttrice Amministrativa 

allo scopo di ripristinare l’ordinato e corretto svolgimento della vita amministrativa della 

nostra istituzione.    

 

Si allegano al presente ordine del giorno copia della denuncia effettuata dalla Dott.ssa Vera Risso e 

copia dei verbali dei suoi interrogatori.   

 
       3 - Lettura e verbalizzazione della mail dei Revisori dei Conti inviata l’11.02.2016. 

E’ stata reinoltrata l'e-mail dei Revisori dei Conti dell’11.02.2016 ai Componenti del Consiglio di 

amministrazione al momento dell’integrazione dell’O.d.G. del 01.04.2016 prot. 1393.  

   

       4 – Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Ascoltato il Presidente che chiede il mandato affinché possa inoltrare alle autorità locali ulteriori 

richieste di spazi in quanto prevede un aumento degli scritti e dei corsi all’interno di quest’accademia di 

Belle Arti; 

Dopo ampia discussione 

Ad unanimità 

N.  14                                                                   delibera 

Di dare mandato al Presidente di chiedere alle autorità locali ulteriori spazi per lo svolgimento della 

didattica. 

  
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 16.00 

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 
          Il Direttore amministrativo                                                     Prof. Evio Hermas Ercoli 
               Dr.ssa Vera Risso 
 
 


