
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 8 del 13 dicembre 2018 

 

Addì dell’anno 2018 del giorno 13 del mese di dicembre alle ore 15,00, previa convocazione del  

11.12.2018 prot. 5104/11 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 

prof.ssa Rossella Ghezzi           Consigliere 

prof. Pierpaolo Marcaccio                Consigliere 

 

Risulta essere assente giustificato il consigliere dr.ssa Maltoni. 

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

Arti di Macerata, dott.ssa Vera Risso. 

Riscontrato che il Consiglio è al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione: provvedimenti; 

3. Miglioramento dell’offerta formativa a.a. 2017/18: provvedimenti; 

4. Impegni di spesa; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato ad unanimità. 

 

2. Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione: provvedimenti 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

Vista la L. 190/12 intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” e ss. mm. ii. apportate dal D. L.vo 97/16; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito 

della riforma del D.L. 90/14 (G.U. Serie Generale, n. 197 del 24.08.2016), che nella parte Speciale 

dedicata agli approfondimenti precisa, relativamente alle istituzioni AFAM, “… che il RPCT è 

individuato nel Direttore dell’istituzione …”; 



Considerato che,, com’è indicato al paragrafo 5.2 del Piano nazionale Anticorruzione, la durata 
dell’incarico di RPCT è correlata alla durata dell’incarico dirigenziale svolto; 
dopo ampia discussione 
ad unanimità 
N. 74                                                                delibera 
Di nominare il Direttore pro – tempore quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza dell’Accademia di Belle Arti di Macerata stante l’incarico dirigenziale. 
 

...................O M I S S I S................... 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 16.15 
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                                                       del Consiglio di amministrazione 
               Dr.ssa Vera Risso                                                                    Prof. Evio Hermas Ercoli 


