VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2018

-----------------------------------ESTRATTO DELIBERE
-----------------------------------n. 07/2018

Il giorno 2 ottobre (10) duemiladiciotto (2018), alle ore 10,00, a seguito di convocazione,
d’urgenza, 7347/A05b del 01/10/2018, si riunisce in via telematica, il Consiglio di
Amministrazione di questa Accademia, per discutere del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazione del Presidente – spazi “ex Scali Farini”;

Il Consiglio è così costituito:

Presente

Assente

Assente

giustif.
Dott.ssa Livia POMODORO, Presidente

X

dell’Accademia, ex art. 14 e lettera a), c. 2, art. 16
Statuto.
(In carica dal 18/11/2016, ex Decreto MIUR n. 637
dell’8/08/2016)
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Prof. Franco MARROCCO, Direttore dell’Accademia,

X

ex art. 15 e lettera b), c. 2, art. 16 Statuto.
(In carica dal 01/11/2015, ex Decreto MIUR n. 617 del
13/08/2015)
Prof. Massimo PELLEGRINETTI, Consigliere in

X

rappresentanza dei Professori, ex lettera c), c. 2, art. 16
Statuto.
(In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120
dell’1/03/2017)
Rebecca DE TOMASI, Consigliere in rappresentanza

X

della Consulta degli Studenti, ex lett. d), c.2, art. 16
Statuto.
(Decreto MIUR n. 391 del 14/05/18)
Prof. Stefano LIEBMAN, Consigliere in rappresentanza

X

del MIUR-AFAM, ex lett. e), c. 2, art. 16 Statuto.
(In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120
dell’1/03/2017)
Dott.ssa Filomena AMICARELLI Direttore

X

Amministrativo ad interim ex Decreto MIUR ns. prot. n
9076 del 14/11/2017
Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Presidente Dott.ssa Livia
Pomodoro, la quale - constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati - dichiara l’organo
validamente costituito ai sensi dell’art. 14, comma 8, ed apre la discussione sui punti all’ordine del
giorno, trattati come da nota di convocazione.
Il Presidente chiede ai presenti la partecipazione della Dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di
Assistente Personale della Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione concorda all’unanimità dei presenti.
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Comunicazione Presidente - spazi “ex Scali Farini”;
Il Presidente illustra ai presenti, con vivo compiacimento, il contratto di locazione temporanea degli
spazi “ex Scali Farini, secondo le planimetrie allegate al contratto, sottoscritto dalle parti in data 28
settembre u.s.
Il Consiglio di Amministrazione, nel richiamare in toto la delibera n.2/3/18 del 4 maggio 2018 con
la quale si dava “mandato alla Presidente, assistita dalle strutture dell’Accademia e del Politecnico
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di Milano in forza della Convenzione sottoscritta, a porre in essere tutte le azioni necessarie per
l’avvio della realizzazione del Campus delle Arti presso lo Scalo Farini così come definito negli atti
fino ad oggi formalizzati”
RATIFICA

in toto il documento nella sua totalità ed esprime un vivo riconoscimento per l’autorevole ed
instancabile lavoro del Presidente al quale va il ringraziamento unanime di tutti.
Il Consiglio di Amministrazione nel contempo ringrazia tutti coloro i quali si sono, con vivo spirito
di affezione a questa Accademia, adoperati per l’approvazione di questo atto che rappresenta un
importante passo per elevare ancora di più questa Istituzioni verso i livelli che merita e che dovrà
sempre di più acquisire a livello nazionale ed internazionale.
Il Consiglio di Amministrazione dispone infine che le spese inerenti alla locazione temporanea,
verranno imputate, per ogni esercizio finanziario al cap. 132 dell’U.P.B. 1.1.3.
Non essendovi altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 10,15.
La Presidente
F.to Dott.ssa Livia Pomodoro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)
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