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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
VERBALE N. 10

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di novembre alle ore 10:00 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) Proroga servizio di cassa;
3) Quota iscrizione corsi Basso Tuba, Direzione di Coro e Composizione Corale, Musica
Elettronica indirizzo tecnico Sala Registrazione;
4) Docenze Basso Elettrico e Canto Jazz;
5) Rinnovo noleggio software società Isidata;
6) Ratifica contratto di collaborazione Bossone;
7) Progetto “Ligeti”;
8) Utilizzo aule ed attrezzature didattiche;
9) Richieste rimborso;
10) Inaugurazione anno accademico 2016/2017;
11) Conservazione sostitutiva;
12) Convenzione per servizio Taxi;
13) Bando Collaborazioni Orchestra esteso agli esterni.
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 a discutere l’ordine del giorno:
Il primo punto all’ordine del giorno viene rinviato.
Si passa a discutere il secondo punto:
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QUOTA DI ISCRIZIONE CORSI BASSO TUBA, DIREZIONE DI CORO E
COMPOSIZIONE CORALE, MUSICA ELETTRONICA INDIRIZZO TECNICO SALA
REGISTRAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

-

vista i decreti MIUR n. 1692 del 30/08/2016 e n. 1695 del 31/08/2016 con cui sono stati
attivati nuovi corsi accademici di 1° livello ed approvate modifiche ad alcuni piani di
studio;
considerato che bisogna stabilire le quote di iscrizione per Basso Tuba, Direzione di Coro e
Composizione Corale, Musica Elettronica indirizzo tecnico Sala Registrazione;
sentito il Direttore che propone per Basso Tuba, Direzione di Coro e Composizione corale la
quota di iscrizione di €. 450,00 da suddividere in due rate e per Musica elettronica la quota
di €. 600,00 da suddividere in tre rate in quanto i costi sono maggiori essendovi l’esigenza
di affittare la Sala di Registrazione;
all’unanimità;

DELIBERA N° 59
di determinare in €. 450,00 da suddividere in 2 rate la quota di iscrizione ai corsi di 1° livello di
Basso Tuba, Direzione di Coro e Composizione Corale ed in €. 600,00 da suddividere in tre rate la
quota di iscrizione al corso di Musica Elettronica indirizzo Tecnico Sala di Registrazione.
DOCENZE BASSO ELETTRICO E CANTO JAZZ

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista l’Offerta Formativa del Conservatorio relativa ai trienni di Basso Elettrico e Canto
Jazz;
vista la nota n. 10103 del 09/11/2016 con la quale il Direttore ha invitato i docenti interni a
comunicare la propria disponibilità all’insegnamento delle suddette discipline non ricevendo
riscontro;
vista la nota MIUR n. 12349 del 30/09/2016 che ha prorogato la validità delle graduatorie
d’Istituto per l’a.a. 2016/17;
visto il decreto di proroga del Direttore n. 39 del 17/11/2016;
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-

vista la graduatoria d’Istituto nella quale risultano primi per il basso elettrico il prof. Luca
Pirozzi e per Canto Jazz la prof.ssa Ada Montellanico;
sentito il Direttore che propone di corrispondere un compenso orario lordo di €. 40,00 per n.
150 ore di lezione di Basso elettrico e n. 200 di Canto Jazz;
all’unanimità;
DELIBERA N° 60

di affidare la docenza di basso elettrico al prof. Luca Pirozzi per n. 150 ore di lezione al costo di €.
40,00 lordi e la docenza di Canto Jazz alla prof.ssa Ada Montellanico per n. 200 ore di lezione
sempre al costo di €. 40,00 lordi.
La spesa complessiva pari ad €. 14.000,00 + Irap 8,50% = €. 1.190,00 = €. 15.190,00 sarà imputata
al Cap. 259 U. B.P. 2017.
RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE SOCIETA’ ISIDATA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− sentito il Direttore Amm.vo che illustra la proposta di rinnovo della Società Isidata relativa
al noleggio dei software per gli uffici anno 2017 che prevede un canone bimestrale di €.
2.293,66 + Iva, invariato rispetto allo scorso anno;
− sentito il Presidente che auspica in tempi brevi si possa disporre di un sistema più evoluto
anche in relazione ai servizi offerti dal MIUR;
− all’unanimità;
DELIBERA N° 61
di rinnovare per l’E.F. 2017 il contratto di noleggio software degli uffici con la Società Isidata di
Roma. La spesa complessiva pari ad €. 16.789,59 Iva inclusa sarà imputata al Cap. 107 U. B.P.
2017.
RATIFICA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE BOSSONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la nota MIUR n. 12727 del 06/10/2016 riguardante la proroga degli incarichi a tempo
determinato del personale docente;
− vista la comunicazione con la quale il Conservatorio ha individuato quale docente di fagotto
per l’a.a. 2016/17 fino all’avente titolo il prof. F. Bossone che ha accettato l’incarico ed ha
dichiarato di essere dipendente dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia;
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− vista la Determina Presidenziale n. 2 del 02/11/2016;
− all’unanimità;

DELIBERA N° 62

di ratificare la Determina Presidenziale n. 2 del 02/11/2016.

PROGETTO LIGETI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

sentito il Direttore che illustra il Progetto Ligeti, progetto già realizzato lo scorso anno in
collaborazione con il Conservatorio di Musica di Udine e che verrà riproposto nel mese di
dicembre per l’Associazione Amici della Musica di Modena ed al Gamo International
Festival XXXVII di Firenze;
considerato che le spese di viaggio, vitto ed alloggio degli studenti e del docente referente
sono a carico degli Istituti di appartenenza;
all’unanimità;
DELIBERA N° 63

di fissare in €. 30,00 giornalieri il limite di spesa per il vitto degli studenti e di approvare per
l’intero progetto la spesa massima di €. 2.500,00 che sarà imputata al Cap. 258 U. B.P. 2016.

UTILIZZO AULE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

sentito il Direttore che fa presente la necessità di disporre di strutture adeguate all’esterno
del Conservatorio per permettere di svolgere in maniera adeguata i corsi di Jazz;
vista la delibera n. 58 del 14/10/2016 con la quale è stato deciso di inserire sul sito Web un
avviso che contenesse tutti gli elementi utili per l’individuazione di locali rispondenti alle
esigenze dell’Istituzione;
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-

-

considerato che è pervenuto il preventivo da parte dell’Associazione Musicale Thelonius
Monk di Campobasso che prevede l’utilizzo gratuito delle aule e delle attrezzature didattiche
a fronte di un rimborso spese mensile da parte del Conservatorio pari ad €. 500,00 + Iva.
L’utilizzo dello studio di registrazione è escluso dalla concessione in comodato gratuito e
potrà essere concesso a fronte di un canone giornaliero di € 100,00 + iva cosi come
l’utilizzo della sala Alphaville;
sentito il parere favorevole del Direttore;

DELIBERA N° 64
di utilizzare a titolo gratuito le aule ed attrezzature didattiche dell’ Associazione Thelonius Monk
con un rimborso spese pari ad €. 500,00 + Iva mensili per il periodo Dicembre 2016/Giugno 2017.
La spesa complessiva pari ad € 3.500,00 + iva € 770,00 = € 4.270,00 sarà imputata al Cap.501 U.
B.P.2017.
RICHIESTE RIMBORSO
Viene esaminata la richiesta di rimborso inoltrata dalla madre della candidata Campopiano Greta
che chiede la restituzione della tassa d’esame di €. 6,04 versata alle Concessioni Governative di
Roma e del contributo di €. 20,00 ritenendo di non aver potuto sostenere l’esame in quanto non
avvisata dall’Ufficio Didattica. Il Consiglio di Amm.ne non accoglie la richiesta in quanto il
calendario d’esame viene pubblicato all’Albo e sul sito Web.
Viene poi esaminata la richiesta di Benedetto Lena, che chiede la restituzione del versamento di €.
100,00 in quanto si è dovuto ritirare dagli studi per motivi familiari;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N° 65
di non accogliere la richiesta della sig.ra Campopiano Greta e di accogliere la richiesta del sig.
Benedetto Lena dopo aver verificato se c’è stato il rimborso per casi analoghi.
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2016/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

sentito il Direttore che comunica che per il concerto di inaugurazione dell’a.a. 2016/2017
previsto per il 1° dicembre al Teatro Savoia è necessario integrare l’organico orchestrale con
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-

-

n. 6 aggiunti e precisamente: n. 3 violoncelli, n. 2 tromboni e n. 1 fagotto ai quali propone di
corrispondere €. 87,50 per i non residenti in Regione ed €. 62,50 per i residenti;
vista la nota n. 10105 del 09/11/2016 con la quale il Direttore ha chiesto la disponibilità ai
docenti interni ricevendo parziale riscontro;
vista la graduatoria d’istituto per strumentisti esterni;
visto il prospetto dei costi che prevede una spesa complessiva comprensiva di Irap di
€.2.848,13 che trova copertura finanziaria;
sentito il Direttore che fa presente la necessità, date le difficoltà economiche della
Fondazione Molise Cultura, di decidere se far pagare un biglietto d’ingresso o pagare
l’affitto del Teatro;
ritenuto non opportuno far pagare un biglietto d’ingresso per il concerto di inaugurazione
dell’anno accademico;
all’unanimità

DELIBERA N° 66
di approvare la spesa per n. 6 aggiunti pari ad €. 2.848,13 comprensiva di Irap e di pagare l’affitto
del Teatro Savoia.
Il Consiglio decide di stanziare per l’intera manifestazione una spesa non superiore ad €. 4.000,00.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

vista la delibera n. 33 del 20/05/2016;
vista la necessità di nominare i referenti responsabili della Conservazione Sostitutiva
Digitale;
sentito il Direttore Amm.vo che propone i seguenti nominativi:
Responsabile Conservazione
Direttore
M° Lelio Di Tullio
Sostituto
Vice Direttore
M° Giancarlo D’Abate
Responsabile Produttore
Sostituti in ordine di anzianità

Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

Piedimonte Carmelina
D’Arrissi Donato
Boffardi Gilda
Tabasso Myriam
D’Addario Rosina
Stanziani Agnese
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Responsabile Amm.vo
Sostituto

Direttore Amm.vo
dott.ssa Paola Parente
Direttore di Ragioneria dott.ssa E.Cofrancesco

Responsabile Tecnico

Assistente Spensieri Francesco

all’unanimità;

DELIBERA N° 67

di designare le persone sopra indicate quali referenti della Conservazione Sostitutiva Digitale.
CONVENZIONE PER SERVIZIO TAXI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la proposta di Convenzione per il servizio Taxi che può essere utilizzata da Presidente,
Direttore, Direttore Amm.vo, Direttore di Ragioneria e personale amm.vo per missioni fuori
sede;
considerato che la convenzione prevede la formula “Prepagato” o a “Consumo”;
all’unanimità;
DELIBERA N° 68

di approvare la convenzione servizio Taxi con la formula “a Consumo”. Il corrispettivo del servizio
sarà pari all’importo delle corse eseguite dai Taxi soci oltre ad una somma di €. 0.50 più Iva per
ogni corsa effettuata a titolo di contributo per spese amm.ve.
Il punto 13 viene rinviato.
Il C.d.A. è convocato per il 2 dicembre 2016 alle ore 11:00.
Alle ore 12:00 la seduta è tolta.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata
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