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Il giorno 26 luglio 2016, alle ore 11.00, a seguito della convocazione (ex art. 16, c. 15 del vigente Statuto)
del 19 luglio 2016 (prot. n. 6375 del 20_07_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 così aggiornato in sede consiliare:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente (Grande Brera, Casa Artisti, Aggiornamento trattative eventi)
2. Approvazione verbale CDA n.4 del 28.06.2016
3. Testo finale accordo con Bottega Veneta
4. Approvazione accordo con Demanio per utilizzo spazi Brera
5. Conferma personale tecnico- amministrativo a tempo determinato
6. Delibera sulla riassunzione del personale interinale - periodo settembre/dicembre 2016
7. Lettera MIUR personale fuori organico
8. Priorità lavori ufficio tecnico
9. Approvazione nuovo budget per “Accademia aperta”
10. Proposte di borse Scuola di Restauro
11. Modalità di pagamento bando “Immersive Gallery”
12. Vari ed eventuali (personale e studenti)
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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 11:00 sono presenti tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del prof.
Massimo Pellegrinetti, assente giustificato a causa dell’organizzazione di una mostra fuori città, e la
Consigliere Chiara Vitale, assente per malattia, alla quale vanno gli auguri di pronta guarigione del
Presidente e di tutto il Consiglio.
È presente la dott.ssa Anna Virno, DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa ANNA VIRNO
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.67/2016
Approvazione eventi Bottega Veneta, Oikos, MPS, Curiel, Impresa Cultura, Bulthaup, Aboca, Cos ed
ACNE
1)Bottega Veneta
Dando seguito al protocollo di intesa tra l’Accademia di Brera e Bottega Veneta definito e siglato dai
rispettivi organi competenti, si procede con l’ufficio tecnico ai sopralluoghi e alla definizione del timing
per il progetto di settembre 2016.
La collaborazione come già descritto, prende spunto da un grande evento da ambientare negli spazi
dell'Accademia durante la settimana della moda, il giorno 24 settembre alle ore 9.30, in cui la sfilata di
Bottega Veneta si svolgerà nei Corridoi dell'Accademia tra i gessi storici restaurati dagli allievi della
scuola interna di restauro, rimandando alla serata dello stesso giorno, con cocktail dedicato ai referenti
internazionali del Brand in Sala Napoleonica.
Il contributo previsto e confermato nell’accordo sarà di 80.000 euro per il progetto didattico con
l'Accademia di Brera, oltre al pagamento degli straordinari per la guardiania.
Il progetto didattico è stato elaborato e proposto con la scuola di progettazione per l’impresa e di fashion
design coordinato dal prof. Ciurleo.
2) Oikos Progetto Speciale: programma di ricerca su colore e materia per l’anno 2016/2017
“White”
Oikos, azienda leader nella ricerca su colore e materia ecosostenibili presente in 50 paesi nel mondo,
vuole promuovere il primo progetto speciale di ricerca sul tema “Il Bianco” nelle sue diverse implicazioni
materiche e concettuali, con i docenti e gli studenti dell’Accademia di Brera, che verrebbero coinvolti in
un programma di studi, produzione ed esposizioni per l’anno 2016/2017.
La finalità dell’attività di ricerca, che costituiscono il Progetto Speciale tra Oikos e l’Accademia
prevedono un lavoro che coinvolgerà i loro laboratori ed esperti insieme ai docenti e all’intera
Accademia, in un percorso in cui gli studenti saranno coinvolti oltre che per la ricerca anche nella
realizzazione di prototipi, in attività formative con acquisizione delle conoscenze applicative e relativo
supporto all’inserimento nel mondo del lavoro. Il prof. Giovanni Iovane coordina il progetto speciale che
si sta delineando.
Ad oggi, dopo gli ultimi incontri il progetto si sta ampliando e il contributo che Oikos riconoscebbe
all’Accademia sarebbe di euro 270.000, prevedendo come momento centrale del progetto il Salone del
mobile 2017 con due esposizioni dedicate alle opere prodotte nell’ambito del progetto di ricerca insieme
alla parte dedicata alla rappresentanza aziendale, nei Corridoi dell’Accademia, in San Carpoforo e nella
Sala Napoleonica .
Gli eventi espositivi dunque sarebbero la conseguenza di questo progetto didattico speciale che
fungerebbe da progetto pilota di una auspicata partnership di più ampio respiro tra Oikos e l’Accademia
di Brera.
Oikos, auspica quindi una positiva accoglienza del proprio progetto che non si limita ad una attività legata
al Salone del Mobile ma desidera porsi come inizio di un percorso più strutturato e duraturo con
l’Accademia stessa prestando particolare attenzione agli aspetti culturali legati alla materia ed al colore
divenendo anche concreto momento formativo per gli studenti in prospettiva dell’inserimento nel mondo
del lavoro.
Oikos da anni svolge attività in collaborazione con diverse Università, con il mondo culturale e dell’arte,
è un’azienda presente sul territorio, con una sede anche in Via fiori Chiari, 24 dove in futuro potranno
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trovare continuità le mostre dei progetti in una locazione permanente, con anche possibilità di dare
visibilità nelle altre sedi sparse nel mondo, Londra, Mosca. Miami, Los Angeles, New York ecc…
3) MPS Progetto Speciale
Siglata la convenzione per il Progetto Speciale tra Mps e l’Accademia di Brera da inaugurare durante la
fashion week di settembre 2016 presso la sede centrale di MPS.
Il progetto didattico da sviluppare nella prestigiosa sede milanese di MPS in via santa Margherita,
inaugura l’apertura di MPS alla creatività dell’Accademia che allestirà le grandi vetrine della filiale con le
proprie attività.
Secondo il protocollo di collaborazione, per ogni specifico progetto da concordare con i referenti di Mps,
verranno sostenute dalla Banca le spese necessarie alla realizzazione delle istallazioni o performance o
altre attività promosse nella loro filiale entro i 10.000 euro complessivi per evento, a loro esclusivo
carico.
Per ciò che concerne quindi le spese indicate dai curatori del Progetto Speciale dell’Accademia di volta in
volta ospitato, MPS provvederà direttamente a saldare le fatture o i rimborsi previsti e approvati per ogni
caso specifico.
I momenti di interesse proposti nella convenzione, durante i quali le attività dell’Accademia potranno
affacciarsi nelle grandi vetrine della sede MPS, coincidono con le quattro settimane della moda e il
Salone del Mobile, proprio per la grande visibilità che si vuole offrire a questa partnership.
4) Curiel – mostra San Carpoforo 21, 22, 23 settembre 2016
La trattativa in corso con l’azienda Curiel, prevede una mostra in San Carpoforo durante la fashion week
di Settembre 2016, in collaborazione con la scuola di fashion e in particolare con il prof. Ghirardosi che
ha coinvolto alcuni studenti nel lavoro sull’archivio storico di Curiel, brand che con l’esposizione in San
Carpoforo festeggerà gli 80 anni di attività.
Il timing dell’evento prevede un solo giorno di esposizione con inaugurazione contestuale per un
contributo
di 20.000 euro avendo l’azienda ottimizzato i giorni di allestimento proposti.
5) Impresa Cultura 14- 15 gennaio 2017
Impresa Cultura, azienda di organizzazione di eventi per brand internazionali collegati al mondo dell’arte,
ha proposto una iniziativa legata alla moda e alla musica, da sviluppare in San Carpoforo nelle giornate
del 14 e 15 gennaio 2017.
Le note specifiche del progetto verranno inviate a breve, così da poter valutare l’ipotesi di collaborazione
con l’Accademia a fronte di un contributo previsto di 40.000 euro a sostegno del programma didattico da
concordare.
6) Bulthaup
A seguito del successo della collaborazione tra l’Accademia di Brera e l’azienda Bulthaup, leader
mondiale nel settore del design e produzione di cucine, durante la scorsa edizione del Salone del Mobile,
l’azienda ha inviato una lettera in cui propone una futura collaborazione da attivare fin da settembre del
2016 e concludere con l’ esposizione in San Carpoforo nel 2018.
Il contributo proposto non sarà inferiore a 130.000 euro.
7) Aboca 16 17 18 settembre Sala Napoleonica
Aboca proporrà nella Sala Napoleonica alcune conferenze relative al progetto ospitato nel palazzo di
Brera, come già avvenuto nella scorsa edizione.
A fronte del contributo di 25.000 euro e del progetto didattico/ formativo da sottoporgli, la comunicazione
quest’anno integra la partecipazione dell’Accademia nell’intero programma di pubblicità dell’evento e nei
materiali di comunicazione da condividere.
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8) COS apertura showroom in via Brera
L’azienda di moda COS vorrebbe promuovere una collaborazione con l’Accademia, in occasione
dell’apertura a ottobre 2016, del loro nuovo showroom a Milano, di fronte a Palazzo Brera nell’ex spazio
di Gucci.
COS collabora da anni con creativi e artisti di tutto il mondo e vorrebbe integrare la sua attività con un
programma da condividere con l’Accademia alla quale a fronte dell’evento di presentazione della
partnership e dell’apertura della loro sede, destinerebbe un contributo di 40.000 euro.
Gli spazi di loro interesse per l’evento di inaugurazione sarebbero ad oggi quello davanti alla Sala
Napoleonica o Nell’orto Botanico.
Essendo tali spazi di pertinenza anche delle altre Istituzioni del Palazzo, qualora la trattativa dovesse
andare avanti in questa direzione, dovremmo coordinarci con i loro referenti.
9) ACNE –apertura showroom piazza San Carmine
Acne, brand di moda e design svedese avrebbe interesse a instaurare una partnership con l’Accademia
prevedendo anche l’eventuale presenza di progetti dell’Accademia nel loro nuovo showroom di piazza del
Carmine.
La trattativa in corso prevede una eventuale serata di rappresentanza in uno degli spazi di pertinenza
dell’Accademia dietro contributo da definire non appena avranno identificato l’area e le date di loro
interesse.
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Delibera n.68/2016
Approvazione verbale C.d.A. n. 4 del 28.06.2016
Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla disamina della bozza del
verbale della seduta precedente ai sensi del c. 12 dell’art. 16 del vigente Statuto e delibera con voto
unanime dei presenti l’approvazione del verbale n. 04 del 28 giugno 2016.
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Delibera n.69/2016
Approvazione testo finale accordo con Bottega Veneta
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, su proposta del PRESIDENTE ratifica l’accordo di
collaborazione sottoscritto il 14 luglio 2016 con Bottega Veneta, società del gruppo Kering di fama
mondiale per la produzione di articoli di abbigliamento e accessori, per la realizzazione di un evento che
avrà luogo in data 24 settembre 2016 presso l’Accademia di Brera per la presentazione delle collezioni
uomo e donna Primavera/Estate 2017 (cfr.allegato).
L’accordo prevede la realizzazione di una parternship didattica e performativa con l’Accademia, con il
coinvolgimento di studenti e docenti del biennio di Fashion Design e del Dipartimento di Progettazione
Didattica per l’impresa, in occasione della Fashion Week di settembre 2016.
La Società Bottega Veneta si impegnerà ad erogare, entro l’a.s. 2016, un contributo liberale di € 80.000.
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Delibera n.70/2016
Ratifica Protocollo d’Intesa 07 luglio 2016 tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
Turismo, Agenzia del Demanio (MiBACT), e l’Accademia di Belle Arti di Brera
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, su proposta del PRESIDENTE, ratifica il Protocollo
d’Intesa sottoscritto in data 07 luglio 2016 tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
Turismo, Agenzia del Demanio, di seguito MiBACT, e l’Accademia di Belle Arti di Brera
(cfr.allegato).
L’immobile “Palazzo di Brera” appartiene, come è noto, al Demanio dello Stato ed è assegnato al Mi
BACT in uso governativo. Il Mibact esercita pertanto le funzioni di tutela anche se in consegna o in uso
ad amministrazioni o soggetti diversi dello stesso Ministero, come avviene nel caso del consegnatario
Accademia di Brera ai sensi degli artt. 4 e 18 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004,
n.42).
La sottoscrizione del Protocollo è finalizzata al raggiungimento di un contemperamento delle esigenze
dell’Accademia, ente consegnatario, il Mibact, ente assegnatario e gestore del compendio, e l’Agenzia del
Demanio, ente rappresentante della proprietà.
E’ interesse del MiBACT favorire la promozione, diffusione e conoscenza del patrimonio culturale
costituito e custodito nel Palazzo di Brera, mentre è interesse dell’Agenzia del Demanio favorire
iniziative che consentano un efficiente utilizzo degli spazi in un’ottica di razionalizzazione dei costi di
manutenzione del Palazzo.
Parimenti, è interesse dell’Accademia, nell’ambito del proprio mandato e nei limiti stabiliti dal MiBACT,
promuovere programmi culturali e didattici, eventi e manifestazioni, per arricchire le proprie attività e per
finanziare al contempo interventi di manutenzione e miglioramento del Palazzo demaniale.
Il Protocollo di intesa intende pertanto disporre di una regolamentazione di eventi e manifestazioni
culturali e museali all’interno dell’edificio demaniale e di un documento congiunto degli Enti
sopraindicati che regolamenti la fruizione degli spazi del Palazzo demaniale per iniziative culturali di
terze parti garantendo, al contempo, il riversamento dei benefici economici derivanti da tali iniziative per
il miglioramento dell’immobile e favorendo lo svolgimento della funzione incardinata in capo al
MiBACT di tutela, gestione e valorizzazione dello stesso (Artt. 1 e 2).
In particolare, il Protocollo prevede l’approvazione ed autorizzazione del programma degli eventi e
manifestazioni dell’Accademia, che abbiano anche finalità di carattere culturale, istituzionale e sociale,
nelle parti in uso, comprensive della Sala Napoleonica, da parte della Pinocateca di Brera, con congruo
anticipo rispetto alla data di inizio delle iniziative (art. 3).
I proventi incassati dall’Accademia a fronte dell’utilizzo degli spazi dell’immobile demaniale per gli
eventi dovranno essere investiti indicativamente per il 50% a favore di attività didattiche culturali
istituzionali dell’Accademia e per il 50% in specifici progetti di manutenzione e miglioramento degli
spazi dell’edificio demaniale a partire da quelli in uso all’Accademia stessa comprendendo anche le parti
comuni, opportunamente predisposti e preventivamente concordati con la Pinacoteca di Brera (art.5).
Il presente Protocollo ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione (art.7).
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Delibera n.71/2016
Conferma personale tecnico-amministrativo a tempo determinato a.a.2016-2017
Il Consiglio di Amministrazione
VISTE le domande di riconferma presentate dal collaboratore amministrativo (area terza), dagli assistenti
(area seconda), dai coadiutori (area prima) e dalle modelle a tempo determinato;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ogni anno, prima
dell’avvio delle procedure di mobilità, richiede alle Istituzioni di comunicare i posti vacanti da destinare
alla mobilità territoriale per il successivo anno accademico;
VISTI gli accordi decentrati nazionali sottoscritti con le organizzazioni sindacali del comparto Afam
concernenti la conferma del personale precario, in particolare l’accordo del 20 luglio 2010, che in assenza
di un nuovo accordo continua a produrre effetti anche per gli anni accademici successivi come si evince
anche dal comunicato unitario delle OO.SS. Cgil, Cisl e Uil del 3 agosto 2011 concernente la conferma
del personale in servizio a tempo determinato dell’a.a. 2011/2012 su posti vacanti e/o disponibili nelle
istituzioni Afam;
CONSIDERATO che il personale precario sopra citato ha prestato servizio senza demerito ed ha
acquisito competenze e professionalità specifiche imprescindibili per le complesse esigenze di
funzionalità di questa Accademia;
DELIBERA con voto unanime di:

rinnovare, per l’a.a. 2016/2017, il contratto a tempo determinato del collaboratore amministrativo
(area terza) CALO’ Cristina, su n.1 posto vacante nella qualifica;

rinnovare, per l’a.a. 2016/2017, i contratti a tempo determinato degli assistenti (area seconda)
BET Mirella Sara, GENISE Giulia, PECCATIELLO Roberta Emanuela, sui 3 posti vacanti nella
qualifica;

rinnovare per l’a.a. 2016/2017, i contratti a tempo determinato degli assistenti (area seconda)
DAMIANO Antonella, POSITINO Maria, supplenti su comando fino all’eventuale rientro dei titolari;

rinnovare, per l’a.a. 2016/2017, i contratti a tempo determinato dei coadiutori (area prima)
AURICCHIO Teresa, BERTI Ernesto, D'AGOSTINO Anna, ELPIDIO Mirella Dina, LAMPASI Ida
Maria Rosaria, PAOLETTA Carmela, VERDONE Vincenzo, sui sette posti vacanti nella qualifica;

rinnovare, per l’a.a. 2016/2017, i contratti a tempo determinato dei coadiutori (area prima)
BARTOLOTTA Mariateresa, CATTANEO Marina, LECCHI Clara, STIMOLI Nicolina, sui quattro posti
disponibili fino all’eventuale rientro dei titolari;

comunicare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che presso l’Accademia di
Brera vi sono i seguenti posti da destinare alle procedure di mobilità per l’a.a. 2016/2017:
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-

nessun posto per il profilo di collaboratore amministrativo (area terza)
nessun posto per il profilo di assistente (area seconda)
nessun posto per il profilo di coadiutore (area prima).

Altresì, il Consiglio APPROVA con voto unanime il rinnovo, anche per il prossimo a.a. 2016/2017, del
contratto di assistente (area seconda), mediante la modalità del part-time, in favore di IURLARO Antonia,
previa autorizzazione ministeriale.
In ultimo, per l’a.a. 2016/2017, permarranno i contratti a tempo determinato delle modelle viventi (fuori
organico) COGLIATI Rosella Maria, WENK Maria Giovanna.
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Delibera n.72/2016
Approvazione contratti personale somministrato (settembre –dicembre 2016)
Il Consiglio di Amministrazione approva con voto unanime dei presenti gli incarichi indicati nella
tabella sottostante a favore del personale in somministrazione presso questa Accademia, conferiti dalla
società Gi Group SpA, sulla base delle esigenze lavorative che l’Accademia comunicherà alla società
somministratrice.
I contratti saranno sottoscritti sulla base del contratto biennale tra l’Accademia e la società Gi Group Spa,
sottoscritto dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa ANNA VIRNO, dott.ssa Anna VIRNO, su
indicazione disposta con nota n. 7677/B6b del 18 settembre 2015 dal PRESIDENTE Ing. Marco
GALATERI DI GENOLA, ing. Marco GALATERI DI GENOLA, e dal Direttore prof. Franco Marrocco.
Il periodo di utilizzo del personale somministrato sarà compreso dal 01/05 settembre 2016 al 22
dicembre 2016.

Livello

CONTRATTI INTERINALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
Data
Data
Part
Ore
inizio
termine
Mansione
time settimanali
contratto contratto

AREA
3

Isella Elisa

S

30

05/09/2016 22/12/2016

AREA
3

Sacchini
Emanuel

S

30

05/09/2016 22/12/2016

AREA
2

Latorraca
Maria

N

36

05/09/2016 22/12/2016

AREA
2

Iovino
Antonio

N

36

05/09/2016 22/12/2016

AREA
2

Donzellini
Benedetta

N

36

01/09/2016 22/12/2016

AREA
2

Solidoro
Fausto

N

36

05/09/2016 22/12/2016

sede

Largo
Vincenzo
Vela 1
Tecnico Scuola Arcore
Restauro
(MB)
Via
Brera 28
Coordinatore - 20121
Biblioteca
Milano
Via Fiori
Ufficio
Oscuri n.
Contratti e
7 - 20121
Gare Appalti
Milano
Via Fiori
Oscuri n.
Ufficio
7 - 20121
Acquisti
Milano
Via Fiori
Ufficio DSU Oscuri n.
(Borse di
7 - 20121
Studio)
Milano
Via Fiori
Oscuri n.
Ufficio
7 - 20121
Erasmus
Milano
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AREA
2

Puccio
Elisabetta

N

36

AREA
2

Cennami
Anna

N

36

AREA
2

Cembalo
Cristina

N

36

AREA
2

Villa Chiara

N

36

AREA
2

Piatto Maria

S

30

AREA
2

Sabbatella
Carmine

S

25

AREA
2

Conservo
Lorenzo

S

25

AREA
2

Villa
Valentina

N

36

AREA
2

Barzaghi
Laura

S

25

AREA
2

Pica Daniele

N

36

AREA
2

Armanini
Daniele

N

36

Via Fiori
Oscuri n.
Segreteria
7 - 20121
01/09/2016 22/12/2016
studenti
Milano
Viale
Marche
71 Segreteria
20159
01/09/2016 22/12/2016
didattica
Milano
Via Fiori
Oscuri n.
Ufficio
7 - 20121
05/09/2016 22/12/2016
Acquisti
Milano
Via Fiori
Oscuri n.
Ufficio
7 - 20121
05/09/2016 22/12/2016
Erasmus
Milano
Via
Archivio
Brera 28
storico e
- 20121
05/09/2016 22/12/2016
biblioteca
Milano
Via Fiori
Oscuri n.
7 - 20121
05/09/2016 22/12/2016 Ufficio Grafica Milano
Via Fiori
Oscuri n.
7 - 20121
05/09/2016 22/12/2016 Ufficio Grafica Milano
Via
Brera 28
Ufficio
- 20121
01/09/2016 22/12/2016 Dipartimenti
Milano
Largo
Vincenzo
Vela 1
Tecnico Scuola Arcore
05/09/2016 22/12/2016
Restauro
(MB)
Via
Ufficio
Brera 28
Tecnico
- 20121
01/09/2016 22/12/2016 Informatico
Milano
Viale
Ufficio
Marche
Tecnico
71 01/09/2016 22/12/2016 Informatico
20159
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AREA
2

Aliprandi
Bruno

N

36

01/09/2016

AREA
2

Tenaglia
Luca

N

36

01/09/2016

AREA
2
Varini Marco

N

36

01/09/2016

AREA
2
Doria Tiziano

N

36

01/09/2016

AREA
2

Badiali
Chiara

N

36

01/09/2016

AREA
2

Cozzarolo
Simone

N

36

01/09/2016

Milano
Via
Ufficio
Brera 28
Tecnico
- 20121
22/12/2016 Informatico
Milano
Viale
Marche
Ufficio
71 Tecnico
20159
22/12/2016 Informatico
Milano
Via
Ufficio
Brera 28
Tecnico
- 20121
22/12/2016 Informatico
Milano
Viale
Marche
Ufficio
71 Tecnico
20159
22/12/2016 Informatico
Milano
Assistente
Via Fiori
Presidente e Oscuri n.
Uff.
7 - 20121
22/12/2016 Comunicazione Milano
Via
Brera 28
Ufficio
- 20121
22/12/2016 Dipartimenti
Milano

I sigg. Bruno Aliprandi, Pica Daniele, Armanini Daniele, Tenaglia Luca, Varini Marco, Doria Tiziano
inizieranno il proprio lavoro nel mese di settembre il giorno 01/09/2016 per essere da supporto al
personale degli uffici e allo smontaggio delle attrezzature utilizzate per il progetto "Accademia aperta";
mentre gli interinali amministrativi riprenderanno il 5/09/2016, così come il Personale afferente alla
Didattica e al DSU, che presterà il proprio servizio nella medesima data per disciplinare i forti flussi di
studenti causati dai termini di iscrizione ai corsi Universitari ed alla presentazione delle domande di borse
di studio.
Per esigenze lavorative sarà altresì sottoscritto, a favore del Responsabile dei servizi informatici dr.
Aliprandi Bruno, un contratto peri il periodo 01/08/2016 al 13/08/2016 ai fini di consentire lo
svolgimento delle attività legate ad Accademia Aperta.
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Delibera n.73/2016
Approvazione invio comunicazioni M.I.U.R. richiesta chiarimenti modalità reperimento e erogazione
quote incentivante personale fuori organico
Il PRESIDENTE notifica al Consiglio di Amministrazione l’avvenuto invio, in data 13 luglio 2016 (prot.
6213 del 14/07/2016) al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di richiesta di riscontro
delle comunicazioni inviate in data 04/12/2015 (prot. n. 10256/A7) e 23/04/2015 (prot. n. 3742/A7) ed in
merito alle seguenti richieste:
1. Richiesta di espansione della “pianta organica” da n.17 unità di assistenti amministrativi (area
II, ex Ccnl Afam) ad ulteriori n.25 unità di assistenti amministrativi, in risposta alla cronica
carenza di personale tecnico-amministrativo che ha reso necessario ricorrere, in questi anni,
alle agenzie di somministrazione di lavoratori interinali per affrontare il crescente fabbisogno
di mansioni e servizi presente in questa Accademia;
2. Chiarimento su quali modalità e procedure debba riferirsi l’amministrazione per il
reclutamento di personale “fuori organico”;
3. Sollecito di un parere in merito ad un’eventuale possibile erogazione di quote incentivanti
da corrispondere a favore del personale somministrato, inquadrato secondo i profili
professionali previsti dal CCNL AFAM, in particolare:
- n.3
lavoratori secondo il profilo “collaboratore area terza”
- n.22
lavoratori secondo il profilo “assistente area seconda”

Si informa il Consiglio a tale riguardo di come alcuni rappresentanti delle OO.SS. abbiano
infatti rivendicato, nella riunione RSU del 13 aprile u.s., l’esigenza di parificare dal punto di
vista del compenso contributivo accessorio -in applicazione al principio di non
discriminazione di lavoratori presso una medesima sede lavorativa e dell’estensione del
medesimo contratto CCNL AFAM- i lavoratori somministrati con i lavoratori in organico in
Accademia, rimandando alla normativa di riferimento, in particolare all’art. 23, comma 1, del
D.Lgs.n.276/2003, che prevede che al lavoratore somministrato deve essere corrisposto un
trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello cui hanno diritto
i dipendenti di pari livello dell’amministrazione utilizzatrice.
4. Richiesta di chiarimenti sull’eventuale possibilità di assumere, per il prossimo anno
accademico, il suddetto personale esterno attraverso l’applicazione della recente normativa ex
D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro..), in particolare
degli artt. 19 e ss., e di essere autorizzati a stipulare direttamente contratti di lavoro a tempo
determinato non superiori a trentasei mesi, senza ricorrere all’intermediazione delle agenzie di
lavoro interinale. Tale modalità, più economica, costituirebbe un cospicuo risparmio di spesa
per il bilancio dell’Accademia, in quanto verrebbe eliminato il margine di guadagno delle
società di somministrazione.
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Delibera n.74/2016
Approvazione lavori biblioteca, deposito gessi, illuminazione corridoi, eliminazione barriere
architettoniche, sistemazione accesso Via Fiori Oscuri
…omissis…
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, approva i sottostanti interventi e
preventivi allegati.
1.

Completamento lavori biblioteca (cfr. allegato);

2.

Sistemazione finale deposito gessi (cfr. allegato);

3.

Illuminazione dei corridoi nuova(cfr. allegato);

4.

Eliminazione barriere architettoniche, almeno quelle prioritarie (cfr. allegato);

5.

Sistemazione accesso Via Fiori Oscuri 4, sbarra etc. (cfr. allegato).
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Delibera n.75/2016
Approvazione nuovo budget per “Accademia Aperta”
Il Consiglio di Amministrazione approva l’ultimo preventivo aggiornato ricevuto da Cheil in merito ad
Accademia Aperta: attualmente l’importo complessivo è di € 137.011,23 (IVA inclusa) che, tuttavia,
non è ancora definitivo in quanto mancano ancora alcune voci (ad esempio La Serigrafica).
In dettaglio le seguenti voci di spesa nella tabella sottostante:
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Il DIRETTORE esamina la suddetta tabella e propone che vengano scorporate le spese relative ai
lavori di manutenzione ordinarie (come ad esempio gli interventi di imbiancatura o nelle aule) che
l’Accademia avrebbe dovuto comunque affrontare e, pertanto, non sono strettamente ascrivibili al
progetto Accademia Aperta. A tale proposito si incarica il Direttore di Ragioneria, rag. Salvatore Panza,
di scorporare tali spese e di presentare il nuovo preventivo aggiornato al prossimo Consiglio di
Amministrazione.
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Delibera n.76/2016
Approvazione stanziamento n.6 (3+3) borse di studio per la Scuola di Restauro
Il DIRETTORE prof. FRANCO MARROCCO propone al Consiglio di Amministrazione l’iniziativa già
presentata al Consiglio Accademico dalla prof.ssa Donatella Bonelli, volta a premiare tre meritevoli
studentesse, segnatamente Silvia Cerea, Francesca Mancini e Veronica Ruppen le quali, per due anni,
si sono dedicate con grande senso di responsabilità ai lavori di restauro di tre gessi, la Pallade di Velletri,
il Fauno Barberini e la Flora Parmense, presenti nei corridoi dell’Accademia, attualmente in fase di
ultimazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera l’elargizione tre premi del valore di €1000 ciascuno, per
un totale di €3.000 alle suddette studentesse.
Inoltre il Consiglio delibera l’istituzione di numero di tre (3)borse di studio del valore di €1000
ciascuna, per un totale di €3.000, per permettere l’avvio dei lavori di restauro del nuovo deposito gessi
di recente costituzione e al tempo stesso la creazione di una squadra di lavoro a disposizione per
un’assistenza fissa in caso di qualsiasi necessità di intervento, manutenzione, spostamento che riguardi il
Patrimonio dei Gessi Storici di Brera nonché l’allestimento di un laboratorio di pronto intervento in situ.
Per l’attività borsistica si prevede la durata di 10 mesi (ottobre 2016-luglio 2017) coincidente con la
didattica annuale della prof.ssa Bonelli, docente del corso di Restauro dei Gessi insieme al tecnico di
laboratorio Elisa Isella.
I costi complessivi dei premi e delle borse di studio ammonteranno pertanto a un totale di €6.000.
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Delibera n.77/2016
Approvazione rimborso spese congresso LACONA (Cracovia dal 19 al 23 settembre 2016)
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del DIRETTORE, delibera il rimborso per le spese che si
sosterranno per la partecipazione al congresso LACONA che si terrà a Cracovia dal 19 al 23 settembre
2016 (3 studentesse + dr. Elisa Isella, Tecnico di Laboratorio), per un ammontare massimo di euro 1.600
+costi di pubblicizzazione dell’Accademia.
La Scuola è stata selezionata attraverso l’abstract Experience at the Academy of Fine Arts of Brera: the
application laser_cleaning technology on three case studies of the historical heritage.
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Delibera n.78/2016
Acquisto strumento laser con tecnologia Nd:yag
Il Consiglio di Amministrazione respinge (omissis) l’acquisto di uno strumento laser con tecnologia
Nd:yag pari a €40.000 perché troppo oneroso.
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Delibera n.79/2016
Bando progetto “Immersive Gallery”(approvazione anticipo di cassa €92.000)
Si notifica, come già anticipato nella precedente seduta consiliare, che, con nota prot. n. 8545 del 9
giugno 2016 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali, a seguito degli esiti del Concorso nazionale in oggetto, bandito in data 12
novembre 2015 l’Accademia di Belle Arti di Brera è risultata assegnataria di un finanziamento pari a
Euro 92.000(Decreto Direttoriale del 25 dicembre 2015, prot. n. 1474).
La somma è finalizzata alla realizzazione del progetto dal titolo: “Brera Immersive Gallery” all'interno
del corridoio centrale nel Palazzo di Brera (tipologia B), in applicazione dell’art.5, comma 2 del Decreto
Legge 12 settembre 2013, n.104 e del successivo Decreto Interministeriale n.630 del 25 agosto 2015.
L’Accademia è stata individuata quale destinataria della risorsa dalla Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e dovrà effettuare il controllo
della rendicontazione relativa alle spese effettuate dall’esecutore del progetto attraverso la verifica dei
giustificativi di spesa (incluse eventuali gare d’appalto o ricerche di mercato), secondo quanto indicato
nella scheda finanziaria prodotta dall’Istituzione proponente in occasione della partecipazione al
Concorso.
L’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio effettuerà un monitoraggio del progetto
predisponendo al riguardo un sintetico rapporto da trasmettere alla Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Per tale finalità il Consiglio di Amministrazione approva un anticipo di cassa pari a €92.000 per la
realizzazione del suddetto progetto “Brera Immersive Gallery” che dovrà realizzarsi da luglio 2016
ed è finalizzato alla creazione di un grande spazio “immersivo” nella parte centrale del corridoio
principale dell’Accademia.
Tale somma sarà restituita all’Accademia, in seguito a dettagliata rendicontazione, dall’ Istituto
Magistrale VIRGILIO di Milano, ente coordinatore di tale iniziativa nazionale.
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Delibera n.80/2016
Non accoglimento richieste studenti Akhaminova Alina, Crispo Federica, Yumie Ochi, Corno Matteo e
Ali Tajzadeh
Il Consiglio di Amministrazione esamina le richieste dei seguenti studenti relativi alla possibilità di
rateizzazione del pagamento della seconda rata e dell’ottenimento della riduzione della seconda rata
attraverso il calcolo basato sull’attestazione ISEE (consegnata oltre il termine previsto e pertanto non
considerata nella quantificazione dell’ammontare della seconda rata).

COGNOME NOME STUDENTE

RICHIESTA AL CDA

Rateizzazione in 3 o 4 rate dell’
l’importo della seconda rata di €
2445,24 (la studentessa non ha
presentato nei tempi previsti
l’ISEE).
Richiesta di inserimento dell’ISEE
CRISPO FEDERICA
oltre il termine previsto.
La studentessa avrebbe dovuto
concludere gli esami nella sessione
di febbraio, ma per sostenere
l’ultimo esame si è iscritta anche
nell’a.a 2015/2016 posticipando la
consegna della documentazione al
CAAF per il l’attestazione ISEE.
Richiesta di inserimento del calcolo
YUMIE OCHI
della seconda rata oltre il termine
previsto
di
consegna
dell’attestazione ISEE.
CORNO MATTEO e ALI Richiesta di inserimento del calcolo
della seconda rata oltre il termine
TAJZADEH
(studenti già valutati con parere previsto
di
consegna
negativo dal Direttore, e inviata mail dell’attestazione ISEE.
di comunicazione agli interessati)
AKHAMINOVA ALINA

RISPOSTA CDA
Richiesta respinta

Richiesta respinta

Richiesta respinta

Richiesta respinta

Il Direttore sottolinea che il Consiglio di Amministrazione esaminerà d’ora innanzi solo le richieste degli
studenti supportati da gravi motivazioni di salute o familiari, affermando di non ravvisare tali
caratteristiche nelle suddette richieste.
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Delibera n.81/2016
Convenzione A. Ma-Associazione Abitanti della Maddalena
Il Consiglio di Amministrazione APPROVA, su proposta del Direttore, la Convenzione con la A.MAASSOCIAZIONE ABITANTI DELLA MADDALENA, organizzazione culturale del Sestiere Maddalena
di Genova. Oggetto della Convenzione sarà contribuire a dare visibilità al progetto “Roll Art Maddalena”
iniziato a luglio 2015 per la valorizzazione delle bellezze storico-artistiche del quartiere attraverso la
collocazione definitiva all’interno del territorio della città di Genova di opere realizzate da studenti
dell’Accademia. L’Accademia si impegnerà a rimborsare le spese sostenute da 5 studenti per un massimo
di € 2.0000.
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Delibera n.82/2016
Convenzione A. Ma-Associazione Abitanti della Maddalena
Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo, su proposta del Direttore, delibera lo stanziamento di un
valore massimo di € 25.000 per la stampa di un volume dedicato alla storia dell’Accademia di Brera
(omissis).

