Verbale n. 9

Il giorno 7 giugno 2021, alle ore 11,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta
telematica, come da convocazione straordinaria disposta con nota prot. n. 4818 del 01.06.2021, per
discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Transazione And/Fand
2. Nomina nucleo di valutazione
3. Consulta degli studenti
4. Delibera e ratifica spese
Sono presenti in collegamento telematico: il Presidente prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, il Direttore
prof.ssa Maria Enrica Palmieri, il Consigliere in rappresentanza dei docenti M° Morena Malaguti; il
Consigliere in rappresentanza del MUR M° Bruno Carioti; il Consigliere in rappresentanza degli
studenti sig.na Elisa Caprari.
E’ presente il Direttore Amministrativo dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante.
E’ presente, su richiesta del Direttore amministrativo, il Direttore di ragioneria dott. Luigi Iacono.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, alle ore 11,40 dichiara aperta la seduta e inizia
la discussione dei punti all’ordine del giorno.

1) Transazione And/Fand
Con riguardo al punto 1) all’o.d.g. il Presidente ritiene si sia oggi arrivati ad un accordo compiuto
dopo molti anni di alterne vicende; ricorda che in seguito alla trasmissione alla FAND della delibera
di questo Consiglio n. 40 del 20 maggio scorso è stato necessario riesaminare l’oggetto dell’accordo
medesimo su richiesta della Fondazione, per il tramite del suo legale di fiducia Avv. D’Apollonio. Per
una maggiore condivisione con i Consiglieri dell’oggetto della transazione, il Presidente, come già
anticipato in sede di convocazione dell’odierna seduta, ha ritenuto opportuno invitare a partecipare
l’Avv. Luigi Principato al fine di relazionare in merito.
Entra dunque in collegamento l’Avv. Luigi Principato il quale testimonia un andamento singolare
della trattativa che ha visto la Fondazione, negli ultimi due anni, silente rispetto alla trattativa a suo
tempo avviata. Solo negli ultimi tempi, prosegue l’Avv. Principato, la trattativa è stata riavviata
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trovando, in un primo momento, i due legali concordi sul componimento bonario della controversia
mediante pagamento alla FAND della somma di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e chiusura di
tutti gli ulteriori rapporti pendenti alla data di avvio del contenzioso, compresi quelli non versati nel
giudizio, salvo poi, in un secondo momento, assistere ad un passo indietro della FAND che ha
richiesto, tramite il suo avvocato, di transigere il solo contenzioso in atto senza coinvolgere ulteriori
situazioni di potenziale conflitto. L’Avv. Principato, rispetto al cambio di rotta appena rappresentato,
tiene a precisare per diligenza professionale che ciò possa derivare sia da “buona fede” della
controparte che ignora situazioni di potenziale conflitto sia, al contrario, da “mala fede” in quanto
a conoscenza di situazioni pendenti ancora da definire. L’Avv. Principato, a margine di detta
precisazione, conferma l’opportunità che l’accordo sia comunque chiuso nei termini richiesti dalla
FAND, e cioè con il pagamento dell’importo complessivo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in
unica soluzione entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo, a fronte
della rinuncia a qualsiasi reciproco diritto, azione o pretesa derivanti o comunque connessi ai
rapporti versati nel giudizio e con compensazione delle spese di lite.
Il Presidente, nel ringraziare l’Avv. Principato per l’intervento, si ritiene ad ogni modo soddisfatto
dell’accordo raggiunto che considera favorevole e vantaggioso per ambedue gli Enti.
A questo punto, dopo aver congedato l’Avv. Principato, non essendovi osservazioni da parte dei
Consiglieri, il Presidente sottopone a votazione la proposta transattiva da inoltrare alla FAND nei
termini concordati dai legali dei due Enti.
Delibera n. 51
Il CdA, all’unanimità, delibera di proporre alla Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza di
transigere il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. III, R.G.N. 7694/2016 ,
con il pagamento dell’importo complessivo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in unica
soluzione entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo, a fronte della
rinuncia a qualsiasi reciproco diritto, azione o pretesa derivanti o comunque connessi ai rapporti
versati nel giudizio e con compensazione delle spese di lite.
2) Nomina nucleo di valutazione
Con riguardo al punto 2) all’o.d.g. il Presidente, nel manifestare grande soddisfazione per la
progressiva ricostituzione dei vari Organi dell’Ente che si era prefissata di operare sin dall’inizio del
mandato, sottolinea l’importanza della delibera che il Consiglio si accinge oggi ad emettere rispetto
al Nucleo di Valutazione. Il Presidente chiede dunque ai Consiglieri, che hanno già avuto
ampiamente modo di visionare i curricula, tutti di grande pregio scientifico e culturale, dei probabili
componenti, di rendere le rispettive dichiarazioni al fine di giungere alla nomina, il più possibile
condivisa, dell’Organo; specifica, prima di passare la parola ai Consiglieri, che come fatto dal
Direttore e dal Consiglio Accademico, ha ritenuto utile proporre anch’essa un nominativo, quello
della prof.ssa Antonella Poce, in quanto soggetto notoriamente esperto nel campo della
valutazione.
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Viene data la parola al Direttore il quale riferisce al Consiglio di aver proposto i nominativi, quale
componente esterno, della prof.ssa Leonella Grasso Caprioli e, quale componente interno, della
prof.ssa Gloria Giordano, in ragione delle loro competenze nel campo della ricerca. Il Direttore si fa
inoltre portatrice della rosa dei nominativi indicati dal Consiglio Accademico e testimonia il proficuo
confronto avuto in seno a quest’ultimo Organo in ordine alle competenze, sia nel campo della
valutazione sia in ambito AFAM, di tutti i nominativi oggi esaminati. Manifesta, infine, grande
apprezzamento rispetto al nominativo proposto dal Presidente.
Chiede di intervenire il Consigliere Carioti il quale ritiene non opportuna la nomina di Leonella
Grasso Caprioli in ragione della chiara connotazione politica che la caratterizza; tiene altresì a
precisare che, seppur competente nel campo della ricerca, quest’ultima non sia l’unica materia di
cui si occupa Il Nucleo.
Il Direttore non ritiene che l’esser stata Consigliere del Ministro Fioramonti per il settore dell’AFAM
comporti una connotazione politica perché, in quella veste, ha rappresentato una figura tecnica di
supporto per l’esperienza in ambito AFAM e non solo sul campo della ricerca.
Il Consigliere Carioti sottolinea, piuttosto, le competenze acclarate possedute dal M° Alvaro Lopes
Ferreira e sottolinea come lo stesso risieda a Roma diversamente dalla Caprioli alla quale
andrebbero rimborsate le spese di trasferta; analoga indicazione viene data sul nominativo della
sig.ra Elsa Piperno.
Chiede di intervenire il Consigliere Malaguti che sottolinea le competenze della prof.ssa Poce, ritiene
la prof.ssa Giordano la più adatta a ricoprire la carica di componente interno e precisa che la prof.ssa
Caprioli oltre ad essere competente nel campo della ricerca lo è anche in quello della valutazione in
campo artistico, oltre ad essere docente AFAM.
A questo punto, il Presidente intende manifestare l’opportunità di approfondire il dialogo e di
arrivare, per quanto possibile, ad un accordo congiunto sui nominativi, sottolineando il grande
compito del Nucleo che dovrà occuparsi di tutti gli aspetti dell’Istituzione. Chiede al Direttore di fare
una sintesi, ragionando dapprima sul componente interno e poi sui due componenti esterni.
Dopo l’elencazione della rosa dei nominativi posta all’attenzione dell’odierno Consiglio, chiede di
intervenire il Consigliere Carioti il quale dichiara di non conoscere la prof.ssa Giordano e che gli
risulta essere docente dell’AND da poco tempo, mentre garantisce grande esperienza e serietà
rispetto alla prof.ssa Galeotti.
Il Direttore, d’altro canto, promuove la prof.ssa Giordano in quanto ritenuta competente sul
complesso dell’offerta formativa, mentre il Consigliere Malaguti ne sottolinea le capacità nel campo
della ricerca e l’esperienza per esser stata prima allieva dell’AND e adesso docente.
Il Presidente chiede ai Consiglieri di trovare convergenza sul nominativo del componente interno.
Il Consigliere Carioti accoglie l’invito del Presidente e dichiara che la prof.ssa Giordano può essere
individuata come componente interno.
Tutto il Consiglio converge, pertanto, all’unanimità sul nominativo della prof.ssa Giordano.
A questo punto il Presidente, nel passare all’esame dei nominativi indicati come potenziali
componenti esterni, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri, propone di concentrare la scelta
sui nominativi di cui si è parlato negli interventi.
Tutto il Consiglio converge all’unanimità sul nominativo della prof.ssa Poce e, pertanto, il Presidente
chiede ai Consiglieri un ulteriore sforzo di convergenza sull’ultimo nominativo.
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Il Direttore e il Consigliere Malaguti ribadiscono il nominativo della prof.ssa Grasso Caprioli e ad esse
si associa anche il Consigliere Caprari; il Consigliere Carioti indica piuttosto il nominativo della sig.ra
Piperno. Il Direttore informa il Consiglio di avere lei stessa proposto la Prof.ssa Piperno era in
Consiglio Accademico ma che alla luce delle specificità dell’organo sulla base dei curriculum ritiene
il nominativo della prof.ssa Caprioli più in linea con le funzioni dell’organo stesso.
Il Presidente, preso atto delle indicazioni che precedono, ritiene deontologicamente di confluire sul
nominativo della prof.ssa Grasso Caprioli.
Anche il Consigliere Carioti si associa alla posizione del Presidente.
Il Consiglio, pertanto, converge unanimemente sui seguenti nominativi: prof.ssa Gloria Giordano
quale componente interno, prof.sse Antonella Poce e Leonella Grasso Capriolo quali componenti
esterni.
Delibera n. 52
Il CdA, all’unanimità, delibera la costituzione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia Nazionale
di Danza per il triennio 2021/2024, composto come di seguito indicato:
1) Prof.ssa Antonella Poce – esperto esterno;
2) Prof.ssa Leonella Grasso Caprioli – esperto esterno;
3) Prof.ssa Gloria Giordano – docente AND.
3) Consulta degli studenti
Con riguardo al punto 3) all’o.d.g. il Presidente ribadisce l’importanza della Consulta degli studenti,
sottolineando una volta di più l’urgenza della sua immediata ricostituzione in quanto contesto
irrinunciabile per la vita dell’Accademia e garanzia delle studentesse e degli studenti. Prende atto
che l’iter amministrativo di ricostituzione dell’Organo sia arrivata a buon punto, anche grazie al
lavoro istruttorio svolto dagli Uffici che desidera ringraziare. Dà la parola al Direttore
amministrativo/DA affinché esponga l’esito dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del
servizio di organizzazione e gestione, con voto elettronico, delle elezioni della Consulta degli
Studenti.
Il DA chiede al Presidente che i preventivi siano esaminati in occasione del successivo punto all’o.d.g.
che riguarda il complesso delle spese da deliberare.
Il Presidente accoglie la richiesta e si passa, dunque, alla discussione del punto 4) all’o.d.g..
4) Delibera e ratifica spese
Con riguardo al punto 4) all’o.d.g. il Presidente dà la parola al Direttore amministrativo che
sottopone all’attenzione del Consiglio, per l’approvazione, i seguenti affidamenti di beni, servizi e
forniture:
a. DITTA EDILIO PROT. N .4714 DEL 31.05.2021
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Preventivo per nuova impermeabilizzazione tetto lato Pio IX per infiltrazione scala primo pianospogliatoio Teatro Ruskaja (Verbale di sopralluogo del RSPP del 12 maggio 2021) - € 5.600,00 (euro
cinquemilaseicento/00) IVA INCLUSA
b. DITTA EDILIO PROT. N .4824 DEL 03.06.2021
Preventivo per l’impermeabilizzazione scala esterna aula Palatina per infiltrazione spogliatoio
uomini Teatro Ruskaja (Verbale di sopralluogo del RSPP del 12 maggio 2021) - € 9.850,00 (euro
novemilaottocentocinquanta/00) IVA INCLUSA
c. DITTA EDILIO PROT. N .4707 DEL 31.05.2021
Preventivo per sistemazione e messa in sicurezza scala di accesso aula Anatomia, lato cancello
principale (Riunione sulla sicurezza del 25 maggio 2021) € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00) IVA
INCLUSA
d. Arch. QUINTO PROT. N. 4843 DEL 03.06.2021
Preventivo per la gestione della pratica presso la Soprintendenza finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione di competenza relativa ai lavori di cui ai suddetti preventivi - € 1.350,00 (euro
milletrecentocinquanta,00) oltre oneri di legge.
e. Intervento di risanamento e restauro conservativo del portale di accesso principale.
In relazione a questo intervento il DA riferisce al Consiglio quanto segue:
•
In data 12 maggio 2021 RSPP chiede verifiche finalizzate alla messa in sicurezza dell’arco
d’ingresso;
•
Nel pacchetto lavori progettati dall’arch. Quinto, già autorizzati dalla Soprintendenza, è
compreso l’intervento di risanamento e restauro conservativo del portale d’accesso principale;
•
In data 27 maggio 2021 viene affidata la messa in sicurezza del portale d’ accesso alla ditta
Edilio per € 1.600,00 (euro milleseicento,00) IVA ESCLUSA e contestualmente viene acquisito il
parere dell’Arch. Quinto in merito all’ opportunità di svolgere il lavoro per intero, come da progetto,
(non solo quindi la messa in sicurezza) stralciandolo dal pacchetto lavori;
•
Il suddetto intervento è l’unico per il quale sia stata già affidata la direzione lavori, nello
specifico all’arch. Quinto in data 8 settembre 2020, che non ha avuto seguito per le ragioni
documentate nei relativi atti;
•
Il suddetto intervento, con riferimento alla suddivisione in lotti del pacchetto lavori,
corrisponde al LOTTO 3;
•
In data 31 maggio 2021 con prot. n. 4701 viene acquisito dalla ditta Edilio Srl il preventivo
per l’intervento completo per il risanamento e il restauro del portale d’accesso principale, redatto
sulla
base
del
computo
metrico
dell’arch.
Quinto.
€
19.488,28
(euro
diciannovemilaquattrocentoottantotto/28) oltre iva.
f. Organizzazione e gestione, con voto elettronico, delle elezioni della Consulta degli Studenti.
Il DA espone i seguenti preventivi acquisiti all’esito dell’indagine di mercato:
- Prot. n. 4837 del 03.06.2021 – Preventivo ditta ELIGO: € 1.379,00 (euro
milletrecentosettantanove,00) Iva esclusa;

A C C A D E M I A

N A Z I O N A L E

D I

D A N Z A

Largo Arrigo VII n° 5 - Roma - tel. 06/5717771 - fax 06/5780994
Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 11502381004
www.accademianazionaledanza.it

- CINECA: hanno comunque comunicato che difficilmente potranno gestire le elezioni prima di
settembre e pertanto non hanno inviato il preventivo;
- ALES SRL: hanno comunicato che non riuscirebbero a fornirci supporto per le elezioni in quanto
già particolarmente oberati per la gestione di diversi concorsi e pertanto non hanno inviato il
preventivo;
Prot. n. 4875 del 04.06.2021 – Preventivo ditta Wevote: € 1.508,58 (euro
millecinquecentootto/58) iva esclusa.
g. Organizzazione in modalità online del concorso per assistente amministrativo.
Il DA espone i seguenti preventivi acquisiti all’esito dell’indagine di mercato:
- Prot. n. 4826 del 03.06.2021 – Preventivo ditta ALES SRL
Prova preselettiva Prova scritta Prova orale Predisposizione quesiti quiz a risposta multipla
€ 2.900,00
€ 2.500,00 € 1.800,00
€ 500,00
TOT. € 7.700,00 Iva esclusa
- Prot. n. 4677 del 28.05.2021 – Preventivo ditta MERITO SRL

Prova preselettiva

Prova scritta

Prova orale

Predisposizione contenuti prove
Preselettiva

Pratica

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 1.000,00 al giorno
€ 800,00
€ 800,00
TOT.
€ 8.600,00 + € 1.000,00 per diem (per orale) Iva esclusa
TOT.
€ 6.600,00 + € 1.000,00 per diem (per orale) Iva esclusa*
*qualora preselezione e prova pratica si svolgano nella stessa giornata

A questo punto, non essendovi osservazioni dei Consiglieri, il Presidente sottopone a votazione
l’approvazione delle spese in elenco.
Delibera n. 53
Il CdA, visto l’elenco delle spese da deliberare sottoposto dal Direttore amministrativo, delibera
all’unanimità di approvare le seguenti spese per affidamenti di beni, servizi e forniture:
a. l’affidamento all’Arch. Quinto dell’incarico professionale per gli adempimenti tecnicoamministrativi legati alla presentazione e gestione della pratica presso la
Soprintendenza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di competenza relativa ai
lavori di cui ai preventivi della ditta Edilio in elenco alle lettere a. b. e c., per un
corrispettivo pari ad € 1.350,00 (euro milletrecentocinquanta,00) oltre oneri di legge;
b. l’affidamento alla ditta Edilio Srl, in via preliminare e all’esito della coincidenza tecnica
ed economica dei lavori prospettati all’autorizzazione della Soprintendenza, dei lavori
di nuova impermeabilizzazione tetto lato Pio IX per infiltrazione scala primo pianoA C C A D E M I A
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spogliatoio Teatro (Verbale di sopralluogo RSPP del 12 maggio 2021) - € 5.600,00 (euro
cinquemilaseicento/00) iva inclusa (preventivo prot. n. 4714 del 31.05.2021); dei lavori
di nuova impermeabilizzazione scala esterna aula Palatina per infiltrazione spogliatoio
uomini Teatro (Verbale di sopralluogo RSPP del 12 maggio 2021) - € 9.850,00 (euro
novemilaottocentocinquanta/00) iva inclusa (preventivo prot. n. 4824 del 03.06.2021);
dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza scala di accesso aula Anatomia, lato
cancello (Riunione sulla sicurezza con RSPP del 25 maggio 2021) € 3.900,00 (euro
tremilanovecento/00) iva inclusa (preventivo prot. n. 4707 del 31.05.2021;
c. l’affidamento alla ditta Edilio Srl dei lavori di risanamento e di restauro del portale
d’accesso principale, redatto sulla base del computo metrico dell’arch. Quinto, per un
corrispettivo pari ad € 19.488,28 (euro diciannovemilaquattrocentoottantotto/28)
oltre iva (preventivo prot. n. 4701 del 31.05.2021);
d. l’affidamento alla ditta Eligo Srl del servizio di organizzazione e gestione, con voto
elettronico, delle elezioni della Consulta degli Studenti, per un corrispettivo pari ad €
1.379,00 (euro milletrecentosettantanove,00) Iva esclusa (preventivo prot. n. 4837 del
03.06.2021);
e. l’affidamento alla ditta Ales Srl del servizio di organizzazione in modalità online del
concorso per assistente amministrativo, per un corrispettivo pari ad € 7.700,00 (euro
settemilasettecento/00) iva esclusa (preventivo prot. n. 4826 del 03.06.2021).

A questo punto il Presidente, non essendovi altro di cui discutere, toglie la seduta alle ore 13,30.
Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

Il Presidente
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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