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VERBALE N.4
L’anno duemilasedici addì 20 del mese di maggio alle ore 11:00 previa l’osservanza di tutte le
formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza del Conservatorio, il
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Accreditamento corsi di diploma accademico di I livello a.a. 2016/17 – nota MIUR 9843
del 15/04/2016;
3) Approvazione spesa aggiunti concerti del 20 Maggio e del 15 Giugno 2016;
4) Richiesta prof. Bongiovanni integrazione finanziamento Erasmus Mobilità Docenti e
Studenti;
5) Avvio procedura per servizio di cassa;
6) Approvazione spesa per allestimento Opera lirica “Don Giovanni” di Mozart;
7) Conservazione sostitutiva digitale;
8) Richiesta rateizzazione Corso sig.ra LaFata;
9) Approvazione spesa scambio Conservatorio Campobasso/Conservatorio di Salerno;
10) Affidamento accordatura pianoforti.
Sono presenti:
Prof. Giovanni Cannata
M° Lelio Di Tullio
Prof.ssa Brunella De Socio
Sig.ra Federica Talia

Presidente
Direttore
Rappresentante dei docenti
Rappresentante degli studenti

Il Dott. Stefano Sabelli comunica ritardo.
Partecipa al Consiglio e provvede alla redazione del presente verbale il Direttore Amministrativo
dott.ssa Paola Parente.
Verificato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si approva il verbale della seduta precedente.
ACCREDITAMENTO CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO A.A.
2016/2017 – NOTA MIUR 9843 DEL 15/04/2016
Il Direttore illustra la nota M.I.U.R. n. 9843 del 15.04.2016 relativa all’accreditamento dei corsi di
diploma accademico di 1^ livello. Comunica che il Consiglio Accademico nella riunione dell’11
maggio ha deciso:
in merito alla lettera a) della nota in oggetto “attivazioni - corsi di nuova istituzione”, di adottare il
piano curriculare del Trienni di:
1. Basso tuba
2. Clarinetto storico
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3. Didattica della musica - indirizzo Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia
4. Eufonio
5. Fagotto barocco
6. Flauto dolce
7. Flauto traversiere
8. Liuto
9. Musica elettronica - indirizzo per tecnico di sala di registrazione
10. Musica vocale da camera - indirizzo cantanti
11. Musica vocale da camera - indirizzo pianisti
12. Oboe barocco
13. Strumentazione per orchestra di fiati
14. Viola da gamba
15. Violino barocco
in merito alla lettera b) “modifiche - modifica ordinamenti corsi già autorizzati” ha approvato le
modifiche dei seguenti piani di studio:
1. Corno naturale
2. Direzione di coro e composizione corale
3. Pianoforte jazz
4. Strumenti a percussione
5. Tastiere elettroniche
6. Tromba rinascimentale e barocca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Preso atto del verbale del Consiglio Accademico;
All’unanimità
DELIBERA N. 28

-

-

di approvare le nuove attivazioni adottando il piano curriculare dei corsi di: Basso tuba,
Clarinetto storico, Didattica della musica - indirizzo Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia,
Eufonio, Fagotto barocco, Flauto dolce, Flauto traversiere, Liuto, Musica elettronica - indirizzo
per tecnico di sala di registrazione, Musica vocale da camera - indirizzo cantanti, Musica
vocale da camera - indirizzo pianisti, Oboe barocco, Strumentazione per orchestra di fiati,
Viola da gamba, Violino barocco;
di approvare le modifiche ai piani di studio di: Corno naturale, Direzione di coro e
composizione corale, Pianoforte jazz, Strumenti a percussione, Tastiere elettroniche, Tromba
rinascimentale e barocca;
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-

di attestare la conformità delle nuove attivazioni e delle modifiche sopra indicate a quanto
disposto nei decreti di definizione degli ordinamenti didattici nazionali dei corsi accademici di
primo livello, nei decreti di definizione dei settori artistici disciplinari, nei decreti di definizione
delle frazioni di impegno orario complessivo e l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del
Bilancio dello Stato.

APPROVAZIONE SPESA AGGIUNTI CONCERTI DEL 20/05 E DEL 15/06/2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Vista la richiesta del M° Castriota che per il concerto del 20/05/2016 chiede di integrare
l’organico orchestrale con n. 11 aggiunti di cui n. 1 arpa, n. 2 viole, n. 1 trombone, n. 2
violoncelli e n. 2 violini per 4 giorni, n. 2 violoncelli per 3 giorni e n. 1 trombone per un
giorno;
− Vista la nota prot. n. 3516 del 22/04/2016 con la quale il Direttore ha chiesto la disponibilità
ai docenti interni ricevendo parziale riscontro;
− Vista la graduatoria d’Istituto per strumentisti esterni n. 2794 del 18/03/2015;
− Alla luce della nota MIUR n. 4800/2015 che per l’affidamento di incarichi ad esterni
presuppone l’accertamento dell’impossibilità di ricorrere a professionalità interne
all’istituzione;
− Considerato che con lo scorrimento della graduatoria non si è riusciti a ricoprire tutti i ruoli
per cui è stato necessario effettuare la chiamata diretta per i violoncellisti;
− Vista la nota n. 4633 del 20/05/2016 con la quale il M° Castriota segnala 4 nominativi che
rispondono ai requisiti generali di ammissione previsti dal bando del gennaio 2015;
− Sentito il Direttore che propone di corrispondere €. 87,50 ai non residenti in Regione ed €.
62,50 ai residenti;
− Considerato che le prove sono già iniziate;
− Visto il prospetto dei costi che prevede una spesa comprensiva di IRAP per n. 11 aggiunti di
€. 3.404,19;
DELIBERA N. 29
di approvare la spesa per n. 11 aggiunti pari ad €. 3.404,19 che verrà impegnata al Cap. 258 U. B.P.
2016.
Per il concerto del 15 giugno si rinvia.
Il Dott. Sabelli arriva alle 11:45.
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RICHIESTA PROF. BONGIOVANNI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Vista la richiesta del coordinatore Erasmus prof. Roberto Bongiovanni che
integrare per l’a.a. 2015/2016 le mobilità dei docenti e studenti con i
Cofinanziamento Ministeriale;
− Sentito il Direttore Amm.vo il quale fa presente che il contributo ministeriale
10.470,00 deve essere impegnato entro il 31/12/2016 e deve essere
prioritariamente per la mobilità studentesca;

chiede di
fondi del
pari ad €.
utilizzato

DELIBERA N. 30
di riaprire i termini per la mobilità studenti e di valutare successivamente altre modalità di utilizzo
del contributo. Si richiede al docente referente una relazione sulle attività Erasmus.

AVVIO PROCEDURA PER SERVIZIO DI CASSA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Sentito il Direttore Amm.vo che comunica la scadenza al 30/06/2016 della convenzione per
la gestione del servizio di cassa attualmente in essere con la Banca Intesa San Paolo (ex
Banca dell’Adriatico);
− Visto l’art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
− All’unanimità
DELIBERA N. 31
di prorogare la convenzione per la gestione del servizio di cassa fino al termine dell’espletamento
della gara e comunque non oltre il 31/12/2016.
Il Consiglio nomina Responsabile del Procedimento il Direttore di Ragioneria dott.ssa Enza
Cofrancesco che predisporrà il bando e individuerà le banche da invitare. L’approvazione del bando
verrà deliberato in una prossima riunione del C.d.A. .

4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica

“Lorenzo Perosi”
Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it
C.F. 80008630701
APPROVAZIOPNE SPESA PER ALLESTIMENTO OPERA LIRICA “DON GIOVANNI DI
MOZART
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− Considerato che per l’allestimento dell’opera lirica “Don Giovanni” di Mozart che verrà
rappresentata al Teatro Savoia l’1 e il 2 giugno 2016 sono stati richiesti preventivi di spesa
alle seguenti ditte: Europa Musica di Roma, ItalKoncert Opera di Firenze, Latina Lirica di
Latina, Solti di Velletri e AMTM di Campobasso;
− Tenuto conto che ha fatto pervenire offerta solo la ditta AMTM;
− Visto il verbale della commissione che ha proceduto all’apertura della busta contenente
l’offerta della ditta AMTM che chiede per l’intero allestimento €. 5.720,00 + IVA €.
1.258,40 per un totale di €. 6.978,40
DELIBERA N. 32
di affidare l’allestimento dell’opera lirica alla ditta AMTM di Campobasso. La spesa complessiva di
€. 6.978,40 sarà imputata al Cap. 255 U. B.P. 2016.
Il Direttore fa presente che sarà necessario un’ulteriore spesa per professori aggiunti dell’ organico
orchestrale e rimborso spese per vitto ed alloggio cantanti.
A questo punto il C.d.A. approva una spesa massima di €. 13.000,00 che verrà ratificata in un
prossimo Consiglio.
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

Esaminata la nota n. 26 dell’11 settembre 2015 con la quale la ditta Isidata, attuale fornitore del
software di contabilità, protocollo, segreteria amm.va e didattica in uso presso il Conservatorio
propone il servizio di conservazione sostitutiva digitale;
Considerato che a partire dal 12/08/2016 le P.A. saranno obbligate a produrre in formato
digitale tutti i documenti;
DELIBERA N. 33

di aderire alla proposta Isidata e di approvare la spesa annuale di €. 360,00 + IVA quale costo
Startap + collegamento Web Service programmi + assistenza + spazio. Detta spesa sarà imputata al
Cap. 107 U. B.P. 2016.
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RICHIESTA RATEIZZAZIONE CORSO SINGOLO SIG.RA LAFATA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Vista la richiesta della sig.ra Silvia LaFata che chiede la rateizzazione del costo relativo al
corso singolo di canto
DELIBERA N. 34

di accogliere la richiesta. La 1° rata di €. 450,00 dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione, la 2° di
€. 400,00 entro il 31/08/2016.
APPROVAZIONE SPESA SCAMBIO
CONSERVATORIO DI SALERNO

CONSERVATORIO

DI

CAMPOBASSO

La richiesta non viene accolta in quanto è stato già raggiunto il limite della spesa. Il Presidente
auspica che le iniziative vengono presentate all’Amministrazione con almeno 15 giorni di anticipo.
Il punto 10 non viene trattato.
Alle ore 12:45 la seduta è tolta.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata
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