Verbale n. 13

Il giorno 23 settembre 2021, alle ore 11,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta
telematica, come da convocazione disposta con nota prot. n. 7547 del 17.09.2021, per discutere sui
seguenti punti all’ordine del giorno:
- Comunicazioni Presidente
- Comunicazione Direttore
1. Approvazione del verbale della seduta del 29 luglio 2021.
2. Votazioni on line per elezioni del Consiglio Accademico scadenza 31.10.2021.
3. “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca”DM MUR 734/2021.
4. Contratto di collaborazione per supporto tecnico tesi a distanza per la sessione di laurea dell’AND
del 30.09.2021.
5. Spese di liquidazione in sentenza TAR Lazio n. 841/2018 contenzioso Di Rienzo c/AND
6. Modifica delibera CdA n. 38 del 29 aprile 2021 – bando per l’utilizzo delle risorse premiali volte
all’internalizzazione degli Istituti AFAM.
7. Delibera e ratifica spese.
8. Varie ed eventuali.
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 e il Consigliere in rappresentanza degli
studenti sig.na Elisa Caprari.
E’ presente il Direttore Amministrativo/DA dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante.
E’ presente, su richiesta del DA, 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, preceduta dalle comunicazioni di Presidente e
Direttore.

-

Comunicazioni Presidente

Il Presidente introduce la seduta ringraziando il Consigliere Carioti per aver accettato la nomina di
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Vicepresidente ed informa il Consiglio che, pur essendo in corso di formalizzazione il relativo
provvedimento, il M° Carioti ha già espletato le relative funzioni sin dalla seduta del Consiglio del 29
luglio u.s..
Il Presidente comunica che procedono speditamente i lavori di ripristino degli intonaci ammalorati
della scala di rappresentanza interna, di sostituzione della pavimentazione di parte dell'atrio e degli
spogliatoi, di ripristino della pavimentazione esterna sconnessa antistante il liceo e di realizzazione
di teca in vetro calpestabile da realizzarsi in corrispondenza del vano murario all'interno del
ripostiglio del locale sottoscala, affidati alla ditta Edilio con delibera n. 71 del 29 luglio scorso; il
cantiere è in parziale regressione e si conta di chiudere i lavori prima dell’avvio del nuovo anno
accademico.
Il Presidente informa il Consiglio di aver fissato un sopralluogo in sede per domani con la dott.ssa
D’Agostino, Funzionario dell’Istituto Centrale del Restauro, o con sua delegata, al fine di chiudere
tutte le questioni legate ai lavori di restauro del murale di Corrado Cagli sita in Aula Affresco;
dell’esito del sopralluogo terrà debitamente informato il Consiglio.
Il Presidente informa altresì il Consiglio che è in corso una fitta interlocuzione con il Direttore
amministrativo e con i vari interlocutori di riferimento, sui diversi aspetti che interessano la
sicurezza della struttura dell’Accademia.
Il Presidente informa che è in corso l’avvio delle procedure legate all’espletamento della procedura
di selezione per il profilo di “assistente” di cui al bando prot. n. 6200 del 02.10.2020 e di aver fissato
in tal senso un incontro con la dott.ssa Passavanti, membro della Commissione esaminatrice, per la
fine di settembre; il Consiglio verrà debitamente informato in merito.
Terminate le comunicazioni del Presidente, chiede di intervenire il Consigliere Carioti il quale chiede
al Direttore amministrativo informazioni sull’organizzazione lavorativa del personale
amministrativo considerato il progressivo rientro in presenza previsto dalla recente normativa di
riferimento. Il Direttore attesta una buona organizzazione lavorativa del personale assistente anche
a distanza ma ritiene certamente auspicabile l’implementazione del servizio in presenza. Il
Presidente dichiara che l’organizzazione lavorativa del personale verrà pianificata insieme al DA in
ossequio alla normativa vigente.
-

Comunicazioni Direttore

Il Direttore informa il Consiglio che sta svolgendo, unitamente agli Uffici amministrativi ed al
personale docente, un gravoso lavoro sul rinnovo delle graduatorie di Istituto.
Il Direttore dichiara che con riferimento alla recente normativa che ha introdotto l’obbligo del Green
Pass per il personale dipendente degli Enti pubblici e per chiunque faccia accesso in essi, è stato
assicurato il rispetto degli obblighi di legge tramite una ottima gestione da parte
dell’amministrazione, con particolare riferimento alla sig.ra Macrì. Il Direttore dichiara inoltre di
essersi personalmente attivata per assicurare il rispetto della normativa anche con riguardo al
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personale esterno proveniente dall’estero.
Il Direttore informa il Consiglio di aver promosso, unitamente ai rappresentanti della RUFA, del Saint
Louis College fo Music e dell’Istituto Cinematografico di Roma, un progetto di residenze d’artista
tramite consorzio per la gestione di un immobile messo a disposizione da Roma Capitale sito nei
pressi di Via del Corso.
Il Direttore, infine, informa che il progetto Educandoindanza per l’anno 2021/22 ha subito ritardi cui
cercherà di rimediare nel più breve tempo possibile con l’ausilio dell’amministrazione; sono già in
programma per il prossimo 6 ottobre le ammissioni per i nuovi iscritti e si conta pertanto di avviare
il progetto entro la metà di ottobre.
1) Approvazione del verbale della seduta del 29 luglio 2021
Con riguardo al punto 1) all’o.d.g. il Presidente informa il Consiglio che il testo del verbale del 29
luglio è stato già revisionato dal Consigliere Carioti e che, dopo approfondita disamina, sarà
sottoposto all’approvazione definitiva in occasione della prossima seduta. Il Consiglio recepisce
l’informativa e l’approvazione del verbale viene concordemente rinviata alla seduta di CdA del 26
ottobre p.v..
2) Votazioni on line per elezioni del Consiglio Accademico scadenza 31.10.2021
Con riguardo al punto 2) all’o.d.g. il Presidente dà la parola al Direttore il quale informa il Consiglio
di aver abbozzato un calendario di massima per il rinnovo del Consiglio Accademico in tempo utile
per l’avvio del prossimo A.A.; a tal fine ha dato mandato agli Uffici di acquisire un preventivo di spesa
per la gestione in modalità online delle votazioni. Viene a questo punto data la parola al DA il quale
illustra il preventivo di spesa della ditta ID Technology S.r.l. per un importo di € 998,00 (euro
novecentonovantotto/00) oltre iva.
Chiede di intervenire il Consigliere Carioti il quale chiede le motivazioni sulla base delle quali è stato
ritenuto di gestire la procedura elettorale in modalità online. Il Direttore replica che fino al
perdurare dello stato di emergenza non ritiene opportuno assembrare tutto il personale docente
nel Teatro Ruskaja.
Dopo ampia discussione sulle tempistiche della procedura elettorale, il Presidente, non essendovi
ulteriori interventi da registrare, sottopone a votazione il preventivo di spesa in esame.
Delibera n. 77
Il CdA, all’unanimità, delibera di affidare alla ditta ID Technology S.r.l. la gestione della procedura
elettorale per il rinnovo del Consiglio Accademico in modalità online al corrispettivo di € 998,00
(euro novecentonovantotto/00) oltre iva.
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3) “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di
ricerca”- DM MUR 734/2021
Con riguardo al punto 3) all’o.d.g. il Presidente dà la parola al Direttore amministrativo/DA il quale
informa il Consiglio che con DM 734/2021 sono stati definiti i criteri di riparto e di utilizzazione delle
risorse per l’anno 2021, finalizzate a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato
emergenziale da Covid-19, a favore del sistema dell’università, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, dei collegi universitari di merito e degli enti di ricerca. Le risorse
assegnate possono essere utilizzate dalle Istituzioni per le seguenti finalità:
1. destinate a misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della
graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza (art. 100 del d.l. n. 18
del 2020, come incrementate dall’art. 1, comma 525, della l. 178/2020) per le quali all’AND è stata
assegnata la somma di € 16.505,00 (euro sedicimilacinquecentocinque/00);
2. destinate all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la
ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e
tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica (art. 33 del d.l.
n. 41 del 2021, per le quali trovano applicazione il d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 e l’art. 11 della l.
16 gennaio 2003, n. 3 con le relative linee guida attuative del CIPE approvate con delibera del 26
novembre 2020) per le quali all’AND è stata assegnata la somma di € 37.596,00 (euro
trentasettemilacinquecentonovantasei/00); queste ultime risorse saranno trasferite all’AND previa
domanda di finanziamento, nella quale deve essere riportata la descrizione dei programmi di spesa
e dei relativi CUP, da presentarsi entro il 30 settembre 2021.
Il DA informa il Consiglio che per l’utilizzo delle risorse di cui al punto 2), previo confronto e su
proposta del Direttore, sono stati redatti i seguenti programmi di spesa:
OGGETTO DELLA SPESA

COSTO IVA INCLUSA

AUMENTO A N. 50 LICENZE PIATTAFORMA DIGITALE ZOOM

€ 3.100,00

FORNITURA N. 10 NOTEBOOK PER ATTIVITA’ DIDATTICA

€ 13.500,00

IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE DEL TEATRO
RUSKAJA E DELLE AULE DI MATERIE PRATICHE

€ 21.000,00

TOTALE PROGRAMMA DI SPESA

€ 37.600,00
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Il Presidente, non essendovi interventi da registrare, sottopone a votazione i programmi di spesa
illustrati dal DA.
Delibera n. 78
Il CdA, all’unanimità, delibera di approvare i programmi di spesa di cui in premessa fino alla
concorrenza dell’importo di € 37.596,00 (euro trentasettemilacinquecentonovantasei/00) e
manda al DA per l’inoltro dei predetti entro il termine fissato dal MUR per il 30 settembre 2021.
4) Contratto di collaborazione per supporto tecnico tesi a distanza per la sessione di laurea
dell’AND del 30.09.2021
Con riguardo al punto 4) all’o.d.g. il Presidente dà la parola al Direttore che chiede al Consiglio
autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione con il prof. Andrea Micaroni, docente
collaboratore collocato in graduatoria di Istituto per la disciplina Videoregia e cinematografia al
computer, affinché lo stesso si curi della gestione tecnica delle tesi a distanza programmate per la
sessione di laurea del 30.09.2021. Il Direttore assicura sul buon esito della collaborazione avuta con
il prof. Micaroni per le precedenti sessioni di laurea e propone al Consiglio un corrispettivo di €
300,00 (euro trecento/00).
Il Consiglio accoglie unanimemente la proposta del Direttore e si perviene pertanto a delibera.
Delibera n. 79
Il CdA, all’unanimità, preso atto della proposta del Direttore, delibera di stipulare con il prof.
Andrea Micaroni un contratto di collaborazione avente ad oggetto il supporto tecnico delle tesi a
distanza per la sessione di laurea dell’AND del 30.09.2021 per un corrispettivo lordo di € 300,00
(euro trecento/00).
5) Spese di liquidazione in sentenza TAR Lazio n. 841/2018 contenzioso Di Rienzo c/AND
Con riguardo al punto 5) all’o.d.g. il Presidente dà la parola al DA il quale informa il Consiglio che,
con diffida pervenuta via pec in data 10 settembre u.s., gli avv.ti Sandulli e Cimino, per conto della
prof.ssa Caterina De Rienzo, hanno richiesto all’Accademia Nazionale di Danza di corrispondere alla
loro assistita le somme a lei dovute a titolo di spese di giudizio, in forza della sentenza n. 8491/2018
del TAR Lazio - Roma (Sez. IIIbis), pari a complessivi euro 2.513,68 (di cui: spese di lite € 1.500,00;
spese generali € 225,00; cpa € 69,00; iva € 394,68; contributo unificato € 325,00). Il DA informa che
considerata la soccombenza dell’Accademia nel giudizio de quo, le note di merito dell’Avvocatura, il
passaggio in giudicato della sentenza, al fine di non incorrere in ulteriori aggravi di spesa, con il
parere favorevole del Direttore, è stato proceduto alla liquidazione delle spese alla prof. Di Rienzo
per un importo complessivo di € 2.513, 68 (euro duemilacinquecentotredici/68) con mandato n. 844
del 16.09.2021.
Il Consiglio prende atto della liquidazione nei termini sopra esposti e si perviene pertanto a delibera.
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Delibera n. 80
Il CdA, all’unanimità, preso atto dell’informativa del Direttore amministrativo e del parere
favorevole del Direttore, ratifica la liquidazione in favore della prof.ssa Caterina Di Rienzo delle
spese liquidate in sentenza n. 8491/2018 del TAR Lazio - Roma (Sez. IIIbis) per un importo
complessivo € 2.513, 68 (euro duemilacinquecentotredici/68)
6) Modifica delibera CdA n. 38 del 29 aprile 2021 – bando per l’utilizzo delle risorse premiali
volte all’internalizzazione degli Istituti AFAM
Con riguardo al punto 6) all’o.d.g. il Presidente dà la parola al Consigliere Malaguti il quale informa
il Consiglio che uno dei due allievi vincitori del bando per l’utilizzo delle risorse premiali volte
all’internalizzazione degli Istituti AFAM approvato dal CdA con delibera n. 38 del 29.04.2021, sig.na
Alexandra Bryakina, ha rinunciato alla borsa di studio per ragioni di natura personale. Il Consigliere
Malaguti, in accordo con il Direttore, non essendovi i tempi utili al rispetto dei termini di utilizzo
delle risorse in parola e verificati i requisiti posti dalla nota ministeriale sull’utilizzo delle stesse, ha
acquisito la disponibilità di un’allieva dell’AND, sig.ra Beatrice D’Amelio, ad usufruire della borsa di
studio dell’importo di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00) al fine di cofinanziare la mobilità
Erasmus dell’allieva presso la Sareyet University di Ramallah in programma per la metà di ottobre.
Il Consiglio accoglie unanimemente la proposta del Direttore e del Consigliere Malaguti e si perviene
pertanto a delibera.
Delibera n. 81
Il CdA, all’unanimità, preso atto delle dichiarazioni del Direttore e del Consigliere Malaguti,
approva la corresponsione all’allieva Beatrice D’Amelio di una borsa di studio dell’importo di €
3.900,00 (euro tremilanovecento/00) a valere sulle risorse premiali volte all’internalizzazione
degli Istituti AFAM.
7) Delibera e ratifica spese
Con riguardo al punto 7) 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) preventivo prot. n. 7484 del 15.09.2021 della ditta S.S.I. S.r.l. che conferma il costo orario
di € 16,20 (euro sedici/20) iva esclusa per il servizio di vigilanza e controllo ingressi
dell’AND fino al 31 dicembre 2021;
b) preventivo prot. n. 7475 del 15.09.2021 dell’ing. Marco Maria D’Erme per l’incarico
professionale di progettazione e direzione dei lavori con oggetto "addendum lavori
elettrici riguardanti la nuova linea di alimentazione elettrica del Villino - € 400,00 oltre
iva e cassa per un totale lordo di € 609,22 (euro seicentonove/22);
c) preventivi per il servizio di manutenzione ordinaria per un anno sulla pavimentazione in
pvc/legno e sugli specchi delle aule dell’Accademia Nazionale di Danza, ad esclusione
delle aule “ex mensa”:
preventivo prot. n. 7233 del 09.09.2021 della ditta C.B.S. Crown Ballet S.r.l. dell’importo
di € 5.612,00 (euro cinquemilaseicentododici/00) iva inclusa;
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preventivo prot. n. 7229 DEL 09.09.2021 della ditta The Movement TM S.r.l.s.
dell’importo di € 8.784,00 (euro ottomilasettecentottantaquattro/00) iva inclusa;
d) preventivo prot. n. 7374 del 13.09.2021 della ditta Esseci Impianti S.r.l. per la fornitura e
installazione di un nuovo impianto videocitofonico a servizio dell’ingresso principale
dell’accademia € 1.573,80 (euro millecinquecentosettantre/80) iva inclusa;
e) consuntivo prot. n. 6735 del 28.07.2021 della ditta Esseci Impianti S.r.l. per gli interventi
straordinari di ripristino degli impianti di effettuati nel periodo marzo/luglio 2021 per un
importo di € 2.121,81 (euro duemilacentoventuno/81) iva inclusa;
Ancora con riguardo al punto 7) all’o.d.g., il Presidente dà la parola al Direttore amministrativo che
sottopone all’attenzione del Consiglio, per la ratifica, i seguenti affidamenti di beni, servizi e
forniture intervenuti tra la precedente seduta del CdA (29.07.2021) e la data odierna:
f) affidamento prot. n. 7062 del 07.09.2021 alla ditta Castrianni Pianoforti S.a.s. per lo
spostamento di pianoforti all’interno dell’Accademia Nazionale di Danza per il corso di
aggiornamento dei pianisti accompagnatori - € 219,60 (euro duecentodiecianove/60) iva
inclusa;
g) affidamento prot. n. 7161 del 09.09.2021 alla ditta Tintoria Gela per l’affidamento del
servizio di pulitura di costumi dell’Accademia Nazionale di Danza- € 341,60 (euro
trecentoquarantuno/60) iva inclusa;
h) affidamento prot. n. 6545 del 23.07.2021 alla ditta Kyoto S.r.l. per la fornitura di cartellini
del personale tecnico-amministrativo dell’Accademia Nazionale di Danza e di n. 1 libro
presenze per il personale esterno - € 84,16 (euro ottantaquattro/16) iva inclusa;
i) affidamento prot. n. 6544 del 23.07.2021 alla ditta Arcobaleno Group S.r.l. per la
fornitura prodotti igienici - € 895,48 (euro ottocentonovantacinque/48) iva inclusa;
l) affidamento prot. n. 6909 del 31.08.2021 alla ditta Cogeda Sistemi S.r.l. per la fornitura
di n. 1 Tab M10 HD (2nd Gen) ad uso didattico - € 298,90 (euro duecentonovantotto/90)
iva inclusa;
m) affidamento prot. n. 6996 del 03.09.2021 del servizio assicurativo per gli studenti
dell’AND alla Benacquista Assicurazioni - premio pro-capite € 5,50 (euro cinque/50) iva
inclusa;
n) adesione a Convenzione Consip prot. n. 7217 del 09.09.2021 in capo ad Hera Comm per
la fornitura di gas naturale per gli impianti termici dell’Accademia e del Villino Munoz;
o) estensione alla ditta Edilio S.r.l. prot. n. 6756 del 30.07.2021 dei lavori di risanamento
degli intonaci della scala di rappresentanza e della pavimentazione dell’atrio d’ingresso
- € 11.100,29 (euro undicimilacento/29) iva inclusa
A questo punto, non essendovi osservazioni dei Consiglieri, il Presidente sottopone a votazione
l’approvazione e la ratifica delle spese in elenco.
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Delibera n. 82
Il CdA, visto l’elenco delle spese da deliberare e da ratificare sottoposto dal Direttore
amministrativo, delibera all’unanimità di approvare e ratificare le seguenti spese per affidamenti
di beni, servizi e forniture:
a) preventivo prot. n. 7484 del 15.09.2021 della ditta S.S.I. S.r.l. al costo orario di € 16,20 (euro
sedici/20) iva esclusa per il servizio di vigilanza e controllo ingressi dell’AND fino al 31 dicembre
2021;
b) preventivo prot. n. 7475 del 15.09.2021 dell’ing. Marco Maria D’Erme per l’incarico
professionale di progettazione e direzione dei lavori con oggetto "addendum lavori elettrici
riguardanti la nuova linea di alimentazione elettrica del Villino - € 400,00 oltre iva e cassa per un
totale lordo di € 609,22 (euro seicentonove/22);
c) preventivo per il servizio di manutenzione ordinaria per un anno sulla pavimentazione in
pvc/legno e sugli specchi delle aule dell’Accademia Nazionale di Danza, ad esclusione delle aule
“ex mensa”: della ditta C.B.S. Crown Ballet S.r.l. dell’importo di € 5.612,00 (euro
cinquemilaseicentododici/00) iva inclusa;
d) preventivo prot. n. 7374 del 13.09.2021 della ditta Esseci Impianti S.r.l. per la fornitura e
installazione di un nuovo impianto videocitofonico a servizio dell’ingresso principale
dell’Accademia € 1.573,80 (euro millecinquecentosettantre/80) iva inclusa;
e) consuntivo prot. n. 6735 del 28.07.2021 della ditta Esseci Impianti S.r.l. per gli interventi
straordinari di ripristino degli impianti di effettuati nel periodo marzo/luglio 2021 per un importo
di € 2.121,81 (euro duemilacentoventuno/81) iva inclusa;
f) affidamento prot. n. 7062 del 07.09.2021 alla ditta Castrianni Pianoforti S.a.s. per lo
spostamento di pianoforti all’interno dell’Accademia Nazionale di Danza per il corso di
aggiornamento dei pianisti accompagnatori - € 219,60 (euro duecentodiecianove/60) iva inclusa;
g) affidamento prot. n. 7161 del 09.09.2021 alla ditta Tintoria Gela per l’affidamento del servizio
di pulitura di costumi dell’Accademia Nazionale di Danza- € 341,60 (euro trecentoquarantuno/60)
iva inclusa;
h) affidamento prot. n. 6545 del 23.07.2021 alla ditta Kyoto S.r.l. per la fornitura di cartellini del
personale tecnico-amministrativo dell’Accademia Nazionale di Danza e di n. 1 libro presenze per
il personale esterno - € 84,16 (euro ottantaquattro/16) iva inclusa;
i) affidamento prot. n. 6544 del 23.07.2021 alla ditta Arcobaleno Group S.r.l. per la fornitura
prodotti igienici - € 895,48 (euro ottocentonovantacinque/48) iva inclusa;
l) affidamento prot. n. 6909 del 31.08.2021 alla ditta Cogeda Sistemi S.r.l. per la fornitura di n. 1
Tab M10 HD (2nd Gen) ad uso didattico - € 298,90 (euro duecentonovantotto/90) iva inclusa;
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m) affidamento prot. n. 6996 del 03.09.2021 del servizio assicurativo per gli studenti dell’AND alla
Benacquista Assicurazioni - premio pro-capite € 5,50 (euro cinque/50) iva inclusa;
n) adesione a Convenzione Consip prot. n. 7217 del 09.09.2021 in capo ad Hera Comm per la
fornitura di gas naturale per gli impianti termici dell’Accademia e del Villino Munoz;
o) estensione alla ditta Edilio S.r.l. prot. n. 6756 del 30.07.2021 dei lavori di risanamento degli
intonaci della scala di rappresentanza e della pavimentazione dell’atrio d’ingresso - € 11.100,29
(euro undicimilacento/29) iva inclusa.
A questo punto il Presidente, non essendovi altro di cui discutere, toglie la seduta alle ore 15,30.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

La Presidente
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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