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Il giorno 28 giugno 2016, alle ore 15.00, a seguito della convocazione (ex art. 16, c. 15 del vigente
Statuto) del 23 giugno 2016 (prot. n. 5605 del 24_06_2016), si riunisce, presso la sede di Milano, al
civico n. 7 di via Fiori Oscuri, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere sul
seguente

Ordine del Giorno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente (progetto Grande Brera, etc);
Approvazione del verbale n. 4/2016;
Approvazione della convenzione Città Metropolitana per Brera 2;
Approvazione della revisione 8 del Protocollo Eventi e programma eventi in valutazione;
Approvazione dei lavori deposito gessi e biblioteca e bonifica impianti elettrici corridoi;
Inaugurazione deposito gessi e programmazione dello spostamento di ulteriori gessi dal deposito
sotto sala Napoleonica;
7. Programma Accademia Aperta 2016;
8. Integrazione fondi serali per contratto d’istituto;
9. Bando Casa degli Artisti;
10. Varie ed eventuali
Barriere architettoniche da eliminare
Revisione fasce di reddito studenti
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Convenzione MPS
Addendum Convenzione CRT
Variazione finanziamento progetto scultura
3 lavandini soppalco scultura
Contributo viaggio a Roma mostra Velly
Macchinette acqua e caffè
Ripartizione oneri comuni energia elettrica
Gestione cortile Fiori Oscuri, 4

Presente Assente
giustif.

Il Consiglio è così costituito:
Ing. Marco GALATERI DI GENOLA, Presidente, ex art. 14 e
lettera a), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 18/11/2013 ex Decreto MIUR n. 788 del
02/10/2013
Prof. Franco MARROCCO, Direttore, 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, Cons. in rapp. del Cons.
Acc., ex lett. c), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014
Dr. Chiara VITALE, Cons. in rapp. della Cons.degli Studenti,
ex lett. d), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014
Prof. Stefano LIEBMAN, Cons. in rapp. del MIUR-AFAM, ex
lett. e), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014

Assente

X

X

X

X

X

Alle ore 15:00 sono presenti tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione.
È presente la dott.ssa Anna Virno, Direttore Amministrativo dell’Accademia, la quale svolge le funzioni
di Segretario del C.d.A., assistita nella redazione del presente verbale dall’assistente amministrativo
dott.ssa Roberta E. Peccatiello ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del vigente Statuto.
Accertata la presenza del numero legale dei presenti, che perdurerà per l’intera seduta, si dichiarano aperti
i lavori del Consiglio.
La presente riunione è registrata su supporto audio digitale.
…omissis…
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Delibera n.45/2016
Approvazione dei verbali n. 2/2016 e 3/2016
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla disamina delle bozze dei verbali delle sedute precedenti ai
sensi del c. 12 dell’art. 16 del vigente Statuto e delibera con voto unanime dei presenti l’approvazione
del verbale n. 02 del 13 aprile 2016 e del verbale n. 03 del 19 maggio 2016
…omissis…
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Delibera n.46/2016
Approvazione della Convenzione Città Metropolitana, sede Milano, Viale Marche,71 (Brera 2)
Il PRESIDENTE sottopone ad approvazione del Consiglio la bozza di scrittura privata inviata alla Città
Metropolitana di Milano dall’Accademia in merito alla locazione dei locali siti in Viale Marche n.71
utilizzati da luglio 2013 per attività didattiche.
La Città Metropolitana, proprietaria dello stabile, si impegnerà a concedere in locazione all’Accademia di
Belle Arti di Brera, per la durata di sei anni, a partire dalla data di sottoscrizione, una parte dell’immobile
sito in viale Marche 71, per una superficie complessiva di mq da definire dalla planimetria, il cui canone
annuo ritenuto congruo ammonta a euro 337.600,00 oltre alle spese di gestione che vengono stimate
all’anno in € 30.000,00. Restano a carico della Città Metropolitana le spese di manutenzione
straordinaria.
L’Accademia di Belle Arti di Brera per il periodo pregresso di utilizzo del suddetto immobile, a partire
dal 01.07.2013 fino al 30.06.2016, corrisponderà alla Città metropolitana di Milano l’importo
complessivo di € 990.000,00 (€ 330.000 all’anno a titolo indennità di occupazione dell’immobile di cui in
premessa) oltre al rimborso delle spese di funzionamento da definire sostenute dalla Città Metropolitana
(riscaldamento, energia elettrica, acqua, interventi di manutenzione ordinaria), regolarmente documentate.
L’importo di cui sopra della presente scrittura privata dovrà essere corrisposto entro e non oltre la data del
30/09/2016, data in cui dovrà essere stipulato il contratto di locazione.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo un’attenta analisi e confronto sul contenuto della comunicazione,
approva, con voto unanime, l’invio della bozza di intesa del 7 giugno 2016 alla Città Metropolitana
di Milano in merito alla locazione dei locali siti in Viale Marche n.71.
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Delibera n.47/2016
Approvazione Protocollo Gestione Eventi
Il PRESIDENTE sottopone ad approvazione del Consiglio la nuova bozza del Protocollo Gestione
Eventi (Rev.8-20.06.2016), documento redatto allo scopo di fornire le linee guida per la promozione e la
gestione degli eventi che hanno luogo nell’Accademia. Esso recepisce le considerazioni fatte nella lettera
del Direttore del MIUR all’Accademia del 13 maggio 2016 e le osservazioni del Direttore
Amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto unanime dei presenti e con parere positivo del
Direttore Amministrativo relativamente alle modifiche intervenute, se rispettate alla prova dei fatti,
l’approvazione del Protocollo Eventi nella sua ultima revisione del 20 giugno 2016.
...omissis…
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Delibera n.48/2016
Approvazione Eventi Bottega Veneta, Oikos, MPS, Curiel, Cos ed Acne
 Bottega Veneta 24 settembre 2016
L’evento sarà ambientato negli spazi dell’Accademia, in particolare nei Corridoi dell’Accademia
tra i gessi storici restaurati dagli allievi della Scuola di Restauro, durante la settimana della moda
il giorno 24 settembre alle ore 9:30. La sera del medesimo giorno avrà luogo un cocktail dedicato
ai referenti internazionali del Brand in Sala Napoleonica.
 Oikos: programma di ricerca su colore e materia per l’anno 2016/2017 “White”
Oikos, azienda leader nella ricerca su colore e materia ecostenibili, promuoverà il progetto di
ricerca sul tema “Il Bianco” con i docenti e gli studenti dell’Accademia. Oikos corrisponderà a
favore di tale attività euro 200.000+IVA, prevedendo, durante il Salone del Mobile 2017, due
esposizioni di opere prodotte del progetto di ricerca insieme alla parte dedicata alla rappresentanza
aziendale in San Carpoforo.
 MPS Convenzione
La Banca MPS propone una convenzione per mettere a disposizione della Accademia le sue
vetrine in via Santa Margherita per allestimenti delle scuole della Accademia.
Il primo progetto si realizzerà a settembre 2016. A fronte di ogni specifico progetto da concordare
verranno sostenute dalla Banca le spese necessarie alla realizzazione delle installazioni o
performance promosse presso la loro filiale entro 10.000 euro, a loro esclusivo carico.
 Curiel-Mostra di San Carpoforo
Trattativa in corso per una mostra da allestire in San Caropoforo promossa dal brand Curiel con
un progetto espositivo da condividere insieme alle scuole dell’Accademia interessate, in
particolare quelle afferenti alla moda ed al design.
 COS apertura showroom in via Brera
Avvio di collaborazione con l’azienda di moda COS in occasione dell’apertura a ottobre 2016 del
loro nuovo showroom a Milano di fronte a Palazzo Brera nell’ex spazio di Gucci.
 ACNE –apertura showroom San Carmine
Trattative con ACNE, brand di moda e design per condividere progetti dell’Accademia presso il
loro nuovo showroom di piazza del Carmine e una serata di rappresentanza in uno degli spazi
dell’Accademia.
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Il Consiglio di Amministrazione approva gli eventi di cui sopra sotto condizione risolutiva della
approvazione del Consiglio Accademico.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

BRERA
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
N.4 DEL 28 GIUGNO 2016

Delibera n.49/2016
Affidamento organizzazione evento Bottega Veneta, per sostituzione malattia, alla dipendente Clara
Lecchi
Il PRESIDENTE riferisce che la dr. Barbara Marzoli ha comunicato di non poter organizzare l’evento di
Bottega Veneta perché in malattia, pertanto si decide di affidare durante la sua assenza come soluzione
provvisoria l’organizzazione dell’evento alla sig.a Clara Lecchi, coadiutrice dell’Accademia, previo
colloquio con il Presidente.
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Delibera n.50/2016
Ratifica corresponsione €20.000 alla Soprintendenza di Milano per evento Baccarat
Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo, ratifica l’avvenuta corresponsione alla Soprintendenza
di euro 20.000 per l’evento già svolto per Baccarat in concomitanza con il Salone del Mobile 2016 che
completa la previsione di incasso di euro 100.000 pattuita nelle relative lettere di impegno a fronte di euro
80.000 di cui è stato già accertato l’incasso.
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Delibera n.51/2016
Approvazione bonifica impianti elettrici e illuminazione Palazzo di Brera
Il Consiglio di Amministrazione approva il preventivo della OBI elettrica per la bonifica degli
impianti elettrici presenti sulle pareti e volte del corridoio del piano cantine (mt./l. 60) ed altri
adeguamenti di illuminazione ordinaria e di sicurezza (preventivo Obi Elettrica, prot.5015 del
08/06/2016) pari a euro 6.280.00.
Il Direttore amministrativo notifica, tuttavia, che tali spese dovranno essere ripartite tra gli enti usuari del
Palazzo di Brera.
A tale proposito al Direttore Amministrativo viene richiesta la predisposizione di un’ulteriore
comunicazione agli enti usuari del Palazzo di Brera, in particolare alla Soprintendenza di Milano,
sull’obbligo di ripartizione dei consumi energetici delle parti comuni, così come comunicato anche
nell’ultimo rilievo dell’IGF-MEF.
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Delibera n.52/2016
Commissione deposito gessi
Il Presidente informa il Consiglio che gli ambienti destinati ad ospitare i gessi sono stati ultimati ed è stata
creata una specifica commissione, composta dai referenti del Patrimonio Storico, che si riunirà al più
presto per individuare gli ulteriori gessi storici da esporre e, pertanto, movimentare nel nuovo deposito.
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Delibera n.53/2016
Approvazione progetto Accademia Aperta 2016
IL DIRETTORE E IL PRESIDENTE informano i Consiglieri che, dopo il buon esito dell’anno scorso,
l’Accademia di Brera inaugura una seconda edizione del progetto Accademia Aperta. Durante il periodo
estivo, quindi, l’Accademia rimarrà aperta al pubblico offrendo la possibilità, ad ogni Scuola, di
presentare i suoi progetti. Le aule saranno allestite per l’occasione come spazi espositivi tra il 12 luglio e
il 13 agosto; le aule e i laboratori di Brera resteranno aperti al pubblico per presentare l’attività che si
svolge solitamente durante l’anno accademico dalle varie scuole che compongono l’Accademia.
All’interno del programma verranno realizzati anche eventi esterni all’Accademia, in particolare:
 La Mostra “Dialoghi di Filo” a Palazzo Morando, a cura di Livia Crispolti che ospita lavori tessili
realizzati dagli studenti dell’Accademia di Brera ed è stata allestita in collaborazione con la scuola
di Scenografia. (Palazzo Morando, fino al 25 settembre 2016);
 Il progetto “I Colori e il Mito dell’Isola”, mostra itinerante che ha luogo fino al 3 settembre
sull’Isola Comacina, patrimonio dell’Accademia di Brera, in collaborazione con la Scuola di
Decorazione;
 Una mostra organizzata nell’ambito del Premio Dino Sangalli presso il Circolo del Commercio
(fino al 30 luglio);
 La performance “Vite di Scarto” al Teatro dell’Arte della Triennale, condotto dalla prof.ssa
Loredana Putignani (CRT Milano, 5 e 6 luglio 2016).
La conferenza stampa e l’inaugurazione del progetto avrà luogo martedì 12 luglio ore 11.00 in Sala
Napoleonica.
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Delibera n.54/2016
Stanziamento per le attività delle scuole serali
Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Unitaria (RSU), approva
con voto unanime lo stanziamento di € 19.905,00 (lordi comprensivi di ritenute INDAP e IRAP) per
consentire il pagamento dei compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo, impiegato nelle
attività delle scuole serali, così come stabiliti all’interno del contratto integrativo d’istituto 2015/2016 di
prossima approvazione.
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Delibera n.55/2016
Bando Casa degli Artisti
Il Presidente, come già anticipato nella seduta consiliare n.2/2016, illustra ai Consiglieri la delibera, e
relative modifiche, delle linee di indirizzo per l’assegnazione della Casa degli Artisti (delibera
nr.227/2016, Comune di Milano, Direzione Centrale Decentramento e Servizi al Cittadino, Zona 1)
proponendo al Consiglio la partecipazione dell’Accademia per l’assegnazione della concessione
dell’edificio.
La casa degli Artisti dovrà essere costituita da studi-laboratori per le arti che consentano l’attività di
artisti, di provenienza sia nazionale che internazionale, i quali potranno usufruire, per un tempo limitato,
compreso tra i tre e i dodici mesi rinnovabili fino ad un massimo di due volte, di studi dislocati nel primo
o nel secondo piano.
Il canone da porre a base di gara sarà definito secondo il valore di mercato per tipologie a laboratorio
della microzona interessata ridotto del 70% come da delibera della Giunta Comunale n.1904 del
25.07.2008, stante la tipologia di enti senza fine di lucro dei soggetti partecipanti.
Il PRESIDENTE informa il Consiglio di Amministrazione che la Fondazione Lombardi Croci finanzierà
un docente o altra persona con competenze specifiche che si incarichi della preparazione per conto della
Fondazione e dell’Accademia del Bando Comunale per l’assegnazione della Casa degli Artisti. L’importo
totale messo a disposizione dalla Fondazione per la preparazione del bando è di 10.000€.
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Delibera n.56/2016
Studio e realizzazione abbattimento delle barriere architettoniche aula 13 e Biblioteca, Palazzo di Brera
La Consulta reitera la richiesta, già avanzata nella seduta n.3/2016, di abbattimento delle barriere
architettoniche, caldeggiando l’adozione di rampe o attrezzature d’ausilio nonché la messa a norma delle
strutture in generale al fine di consentire l’accesso alle persone diversamente abili. (prot.
4328_2016_17_05_2016)
I Consiglieri dopo una valutazione sulle problematiche architettoniche proprie di un Palazzo antico quale
il Palazzo di Brera, optano di trasmettere le richieste della Consulta all’arch. Domenico Nicolamarino,
responsabile della Sicurezza, e di individuare delle priorità sulle quali intervenire tempestivamente.
In seguito a un confronto sulle aule più bisognose di accessi facilitati, il Consiglio delibera in via
prioritaria lo studio e la realizzazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche in aula 13 ed
in Biblioteca, locali caratterizzati da un cospicuo flusso di studenti.
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Delibera n.57/2016
Riduzione della prima rata della retta di frequenza del biennio specialistico
La Consulta degli Studenti sollecita informazioni all’Amministrazione sull’ammontare della prima retta
dei corsi biennali specialistici dell’Accademia e si propone di valutare, con i componenti del Consiglio, la
possibilità di un’eventuale riduzione della prima retta dei suddetti corsi (prot. 5505_2016_22062016).
Il Direttore Amministrativo presenta ai Consiglieri il seguente prospetto nel quale si evince il totale degli
iscritti dei bienni specialistici, l’ammontare delle tasse complessive (comprensive di retta di frequenza,
tassa governativa e regionale) a carico degli studenti e un’ipotesi di riduzione annuale della rata di
secondo livello pari ad euro 93, riducendo l’ammontare ad euro € 1.000,00 anziché €1.093,15, rispetto
alla quale il Direttore Amministrativo esprime parere favorevole.

PRIMA RATA SECONDO LIVELLO A.A. 2015-2016
SITUAZIONE ATTUALE
NUMERO ISCRITTI

IMPORTO
PRIMA RATA
1155 €

TOTALE

1.093,15 €

1.262.588,25

IPOTESI DI RIDUZIONE
NUMERO ISCRITTI

IMPORTO
PRIMA RATA

1155

€

TOTALE

1.000,00 €

INCASSO IN MENO
DELL'ACCADEMIA
1.155.000,00

€

107.588,25

Il DIRETTORE propone una riduzione della prima rata pari ad euro 40 per entrambi gli anni del biennio
specialistico che viene approvata all’unanimità.
Il Consiglio di Amministrazione pertanto, con parere favorevole unanime, decreta la riduzione
della prima rata della retta di frequenza del biennio specialistico pari a euro 40 a decorrere dall’a.a.
2016-2017.
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Delibera n.58/2016
Proposta rinstallazione di distributori di bevande e snack
LA CONSULTA DEGLI STUDENTI reitera la propria richiesta (prot. 4270/A12 del 13/05/2015) di
reinserimento di distributori di bevande e snack all’interno della sede principale dell’Accademia di Brera.
Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione respinge la proposta in oggetto in
quanto la Soprintendenza e gli altri enti usuari del Palazzo di Brera hanno espresso risolutamente parere
negativo alla reinstallazione di un distributore di bevande e snack in quanto la loro presenza costituisce un
richiamo per malintenzionati e vandali attirati dalle monete contenute nelle apparecchiature dei
distributori.
Il Presidente propone però di esaminare la proposta della distribuzione di un badge che non solo controlli
l’accesso ai servizi sanitari, ma che identifichi gli studenti per avviare eventuali convenzioni con gli
esercizi ristorativi della zona limitrofa all’Accademia.
Il Consigliere CHIARA VITALE suggerisce che l’Accademia si adoperi per una convenzione perlomeno
per l’acqua ed il caffè ai propri studenti, impossibilitati a fornirsi presso i distributori di bevande.
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Delibera n.59/2016
Avviamento lavori cortile Fiori Oscuri, 4
Il PRESIDENTE espone le problematiche e la difficile gestione del cortile di Fiori Oscuri n. 4, in
particolare i problemi legati all’accesso automatico ed ai parcheggi. Propone pertanto di avviare i lavori
nel cortile, in particolare quelli della pavimentazione, che potrebbero essere finanziati con un evento e la
riattivazione della sbarra per il controllo dell’accesso.
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Delibera n.60/2016
Stanziamento visita didattica Roma, mostra “Jean-Pierre Velly. L’ombra e la luce”
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del DIRETTORE, approva la liquidazione dell’importo
complessivo di € 5.366,22 (IVA inclusa) per il viaggio di istruzione con 46 studenti dell’Accademia
organizzato dalla prof.ssa Anna Mariani a Roma il 06 maggio 2016 per la visita della mostra “JeanPierre Velly. L’ombra e la luce”.
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Delibera n.61/2016
Ratifica modifiche organico a.a. 2016/2017-Personale docente, tecnico e amministrativo
Il DIRETTORE espone le proposte, approvate dal Consiglio Accademico, di modifiche dell’organico dei
docenti. In particolare prende atto della ricezione della Nota 8127 del 20/06/2016 – Organico a.a.
2016/2017 nella quale vengono fornite da parte del Ministero le indicazioni per le eventuali proposte di
modifica dell’organico per l’a.a. 2016/2017, riguardo, in particolar modo, i posti che possono essere
convertiti, resi indisponibili o inattivi.
Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole e ratifica la seguente delibera del
Consiglio Accademico della seduta del 28 giugno 2016

Il Consiglio Accademico,
preso atto della nota ministeriale del 20 giugno 2016 n. 8127,
considerata le richieste presentate dai docenti succitati,
valutata la necessità di garantire continuità didattica nella disciplina svolta dal docente che ricopre il posto di Decorazione II fascia;
valutate la necessità di garantire continuità didattica, in particolar modo ai progetti artistico-culturali seguiti dalle docenti di Stile, storia dell’arte e
del costume e di Regia, e per la loro attinente presenza sul territorio;
considerato che tali scelti non generano alcun danno al regolare svolgimento delle procedure di individuazione del personale docente;
ai sensi dell’art 17, comma 3, lettera g) dello statuto,
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
-con parere favorevole l’indisponibilità ai trasferimenti del posto di Decorazione (ABAV11) II fascia, in ragione della particolare specificità didattica
svolta dal docente, attualmente incardinato all’interno dell’offerta formativa e, per la particolarità che tale contributo artistico formativo offre a
favore della formazione dello studente;
-con parere favorevole l’indisponibilità ai trasferimenti del posto di Stile Storia dell’Arte e del Costume (ABST47) I fascia, in virtù dei progetti
artistico-culturali che la docente di riferimento sta seguendo, che pertanto devono essere portati a compimento;
-con parere favorevole l’indisponibilità ai trasferimenti del posto di Regia (APBR35) I fascia, in quanto la docente ha avviato un programma didattico
particolare, finalizzato alla realizzazione di una serie di manifestazioni teatrali con gli studenti (es. CRT Teatro della Triennale di Milano, Castello
Sforzesco e altri), creando sinergie con i luoghi del territorio di indubbia rilevanza.
In riferimento alla nota ministeriale, si riceve la comunicazione della Scuola di Scenografia (all. 7), nella quale si richiede la conversione del
posto di Scenotecnica (ABPR23) I fascia nel posto di Costume per lo Spettacolo (ABPR32) I fascia.
La richiesta è giustificata dal fatto che l’attuale docente incardinato di Scenotecnica, Prof. Daniele Paolin, che andrà in pensione il prossimo 31 ottobre
2016, è incardinato nella scuola di Nuove Tecnologie svolgendo altri insegnamenti, e pertanto non genererebbe alcun danno all’offerta formativa.
Diversamente, avere un nuovo posto di Costume per lo spettacolo sanerebbe una lacuna presente nel Piano di Studi del I Livello di Scenografia.
La proposta di conversione è stata approvata dal Consiglio di Scuola di Scenografia del giorno 9 giugno u.s. con il seguente voto: 10 favorevoli, 4
astenuti.

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole e ratifica altresì la seguente delibera del
Consiglio Accademico della seduta del 28 giugno 2016:
Il Consiglio Accademico, preso atto della nota ministeriale del 20 giugno 2016 n. 8127,
considerate motivazioni presentate dalla Scuola di Scenografie, supportate dalla necessità di colmare una lacuna presente nel Piano di Studi del I
Livello di Scenografia;
valutate le esigenze dell’attività didattica presente in Accademia, per cui tale decisione non genererebbe alcun danno all’offerta formativa,
ai sensi dell’art 17, comma 3, lettera g) dello statuto,
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
con parere favorevole la conversione del posto da “SCENOTECNICA (ABPR23) I fascia” a “COSTUME PER LO SPETTACOLO (ABPR32) I fascia”.
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Delibera n.62/2016
Acquisto materiale laboratorio di serigrafia aula 27
Il Consiglio di Amministrazione ratifica l’avvenuto acquisto di materiale richiesto dal prof.
Tummolillo, approvato dal Consiglio Accademico, per il laboratorio di serigrafia dell'aula 27. L’acquisto
è stato espletato tramite procedura ad evidenza pubblica pubblicata sul portale SINTEL e aggiudicata alla
ditta LA MECCANICA per un importo di € 16.200,00 + IVA. La consegna delle nuove attrezzature e il
contestuale ritiro delle attrezzature da smaltire avverrà successivamente il rifacimento del pavimento
dell'aula.
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Delibera n.63/2016
Variazione importo pubblicazione del Biennio di Fotografia
Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Direttore, vista l’approvazione del Consiglio
Accademico, la variazione al progetto di una pubblicazione del Biennio di Fotografia avanzata dalla
prof.ssa Paola Di Bello, in merito all’utilizzo di euro 5.752.60 per il materiale necessario per la
produzione dei lavori che saranno utilizzati nella pubblicazione della medesima mostra (prot.
4822_2016_01062016).
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Delibera n.64/2016
Addendum Triennale di Milano-Teatro dell’Arte, IV edizione progetto “Arte e Cinema a Milano”
Il Consiglio di Amministrazione ratifica, su proposta del Direttore, l’Addendum alla Convenzione già
stipulata ed approvata nel Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015,con la Triennale di
Milano-Teatro dell’Arte per la realizzazione della quarta edizione del progetto “Arte e Cinema a
Milano”. In particolare si approva il finanziamento della performance aperta al pubblico dal titolo “Vite
di scarto/Sotto Pelle” pari a euro 10.600+IVA.
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Delibera n.65/2016
Convenzione CITTADELLEARTE- FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS (Progetto UNIDEE-Università
delle Idee)
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del DIRETTORE; unanimemente approva la seguente
convenzione:
-Accordo tra Accademia di Belle Arti di Brera e CITTADELLEARTE- FONDAZIONE
PISTOLETTO ONLUS (Progetto UNIDEE-Università delle Idee) per il contributo volto alla
partecipazione di studenti, laureandi e neo-laureati afferenti ai corsi di laurea in Progettazione Artistica
per l’Impresa, Nuove Tecnologie dell’Arte, Pittura e Scultura per l’a.a. 2015-2016.
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Delibera n.66/2016
Installazione permanente di n.3 lavandini aule scultura, Palazzo di Brera
Il Consiglio di Amministrazione approva la spesa di euro 10.171,50 (preventivo n. 58/2016_rev Ditta
Paladino, prot. 4342_2016 per l’installazione permanente di n.3 lavandini da installare per ogni soppalco
nelle aule 45, 46 e 47 di Scultura.

