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Alta Formazione Artistica e Musicale
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“Lorenzo Perosi”
Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377
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C.F. 80008630701
VERBALE N. 9
L’anno duemilasedici addì 14 del mese di ottobre alle ore 11:30 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale seduta precedente;
Manutenzione straordinaria pianoforte Steinway & Sons aula 23;
Approvazione convenzione con Fondazione Molise Cultura;
Approvazione spesa per software “Gestione Presenze”;
Approvazione Bando per “Pianisti Collaboratori”;
Approvazione Bando per “Collaboratori Orchestra”;
Approvazione Bando “Mario Capasso”;
Approvazione Bando per utilizzo aule attrezzate per corsi Jazz.

Sono presenti:
Prof. Giovanni Cannata
Presidente
M° Lelio Di Tullio
Direttore
Prof.ssa Dina Camerlengo
Esperto di amm.ne
Prof.ssa Angela Palange
Rappresentante docenti
Si prende atto dell’assenza giustificata del Rappresentante studenti Sig.ra Federica Talia.

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.
Si passa quindi a discutere l’ordine del giorno:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE STEINWAY & SONS AULA 23
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la richiesta inoltrata dai docenti della scuola di pianoforte e dal coordinatore di
Dipartimento di Strumenti a tastiera intesa ad ottenere un intervento di manutenzione
straordinaria sul pianoforte Steinway & Sons collocato nell’aula 23, avendo rilevato dei
problemi nella qualità del suono e nell’efficienza meccanica;
considerato che in data 6 ottobre il Direttore ha richiesto preventivo al sig. Buccitti Mario,
che già si occupa dell’accordatura e manutenzione ordinaria di tutti i pianoforti del
Conservatorio e che tra l’altro è tecnico specializzato della casa Steinway & Sons;
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-

visto il preventivo formulato dalla ditta Mario Buccitti che chiede per l’intervento di
ripristino della corretta funzionalità dello strumento la somma di €. 5.000,00 iva inclusa;
sentito il Presidente che ritiene sia opportuno acquisire una valutazione di congruità da parte
di una commissione tecnica;
acquisito il parere favorevole degli altri componenti il Consiglio;
all’unanimità;
DELIBERA N° 53

di approvare il preventivo formulato dalla ditta Buccitti Mario per l’intervento di manutenzione
straordinaria subordinatamente alla valutazione di congruità di una commissione tecnica. La spesa
complessiva di € 5.000,00 iva inclusa verrà imputata al Cap. 602 Uscite B.P.2016.
Il punto 3 viene rinviato.
APPROVAZIONE SPESA PER SOFTWARE GESTIONE PRESENZE
Viene presa in esame la proposta relativa al modulo di Rilevazione Presenze del Sistema
Informativo Gestionale e Direzionale URBI SMART che si interfaccia con il terminale per la
rilevazione Presenze Zucchetti attualmente in uso.
Il Presidente precisa che si tratta di un completamento del software già utilizzato con un
ampliamento dei programmi, il Direttore ritiene che si tratti di un software anche complementare
all’uso del protocollo elettronico che permette di dare una soluzione più immediata alle diverse
problematiche e di avere anche un controllo virtuale delle presenze. Il Direttore Amm.vo comunica
che il costo del canone annuale di manutenzione che è di €. 1428,00 + iva con una differenza in più
rispetto all’attuale di soli €. 323,00 ed il costo dell’attivazione della licenza con tre giornate di corso
di formazione di €. 1914,00 + iva.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

ritenuto che si tratta di un’integrazione della procedura esistente che corrisponde
all’esigenza di un controllo di gestione delle presenze ancora più funzionale e che permette
di avere tramite il timbratore virtuale anche il controllo in relazione allo svolgimento di
attività lavorative in sedi differenti del Conservatorio;
all’unanimità;
DELIBERA N° 54

l’approvazione della spesa relativa al Sistema Informativo Gestionale e Direzionale URBI SMART:
- Canone annuale €. 1428,00 + iva;
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-Licenza attivazione più 3 giornate di formazione €. 1.914,00 + iva.
La spesa complessiva di €. 3.342,00 + iva €. 735,24 = €. 4.077,24 sarà imputata al Cap. 107 U
B.P.2016.
APPROVAZIONE BANDO PER PIANISTI COLLABORATORI
−
−
−
−

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
visto il verbale n.10 del 12/10/2016 con il quale il Consiglio Accademico, al punto 6, ha
approvato il Bando per pianisti collaboratori riservato agli studenti;
vista la bozza di bando che prevede l’assegnazione di n. 4 collaborazioni pianistiche
riservate a studenti del Conservatorio di Campobasso iscritti ai Bienni Specialistici,
Abilitanti, ai Trienni, ai Corsi ex Ordinamentali medi o superiori e tirocinanti;
sentito il Direttore che propone di corrispondere ai quattro studenti selezionati € 1.500,00
cad. per lo svolgimento di almeno 70 ore di collaborazione nel corso dell’a.a. 2016/2017;
all’unanimità;
DELIBERA N° 55

di approvare il Bando di audizione per la selezione di collaboratori al Pianoforte; la spesa totale pari
a € 6.000,00 - esente dall’Irpef ai sensi dell’art. 13 co. 2 della Legge 390/91 - sarà imputata
all’U.P.B. 1.2.1 art. 256 Borse di studio e collaborazioni del Bilancio di previsione 2017.
APPROVAZIONE BANDO COLLABORAZIONI ORCHESTRA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− visto il verbale n.10 del 12/10/2016 con il quale il Consiglio Accademico, al punto 5, ha
approvato il Bando per l’Orchestra del Conservatorio a.a. 2016/2017 riservato agli studenti
del Conservatorio;
− vista la bozza di bando che prevede la selezione per i seguenti ruoli: flauti, oboi (2° oboe
con obbligo di corno inglese), clarinetti,fagotti, corni, trombe, timpani/percussioni, violini,
viole, violoncelli, contrabbassi;
− sentito il Direttore che propone di corrispondere agli studenti selezionati un corrispettivo
onnicomprensivo pari a € 1.200,00 per collaborazione per un totale di € 34.800,00;
− all’unanimità;

DELIBERA N° 56
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di approvare il Bando per l’Orchestra del Conservatorio a.a. 2016/2017.

APPROVAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO “MARIO CAPASSO”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la comunicazione del 18 /03/2016 con la quale il Rotary Club di Chieti ha comunicato
che avrebbe assegnato al Conservatorio un contributo per l’erogazione di borse di studio a
studenti;
vista la reversale d’incasso n.13 del 07/06/2016 dell’importo di € 1.000,00;
visto il parere favorevole del Consiglio Accademico;
all’unanimità;
DELIBERA N° 57

di bandire un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio del Rotary Club di Chieti dedicate
a Mario Capasso.
APPROVAZIONE BANDO PER UTILIZZO AULE ATTREZZATE PER CORSI JAZZ
Il Direttore comunica che anche per l’anno accademico 2016/2017 l’ampliamento dell’Offerta
Formativa del Conservatorio con l’attivazione di nuovi trienni tra cui il corso di Tecnico del Suono
richiede l’utilizzo di aule ed attrezzature che abbiano determinate caratteristiche per cui si rende
necessario reperire locali al di fuori del Conservatorio per rispondere alle nuove esigenze
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA N° 58
di predisporre ad inserire sul sito Web un avviso per l’individuazione di locali idonei a soddisfare le
esigenze del Conservatorio.
Alle ore 12:30 la seduta è tolta.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata
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