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VERBALE 6
L’anno duemiladiciannove addì 9 del mese di maggio alle ore 09:00 previa l’osservanza di tutte le
formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza del Conservatorio, il
Consiglio di Amministrazioneper discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Affidamento incarico Medico Competente;
Affidamento incarico D.P.O.;
Ampliamento spazio Conservazione sostitutiva;
Modifica del corso di I livello di Pianoforte ai sensi della circolare Miur prot. 10517 del 25
marzo 2019;
6. Regolamento del Premio di Composizione “Marzio Rosi” 2020;
7. Acquisto attrezzature per corsi di I e II livello di Musica elettronica-indirizzo tecnico del
suono;
8. Regolamento conto terzi;
9. Aggiunti per balletto “Pulcinella”;
10. Proposta di attivazione ai sensi della circolare MIUR prot. 10517 del 25 marzo 2019 del
corso di Diploma accademico di primo livello in Tecnico del Suono - DCPL61;
11. Adesione come partner al Progetto Europeo MuSeaC a valere sul programma Interreg
ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO;
12. Richiesta del prof. Columbro di affitto di una sala di registrazione per il corso di Musica
elettronica - Tecnico del suono di sala di registrazione;
13. Aggiunti saggio M° Monterisi del 28.05.2019.
14. Varie.
Sono presenti:
Dott. Eliodoro Giordano
Presidente
M° Lelio Di Tullio
Direttore
Prof.ssa Angela Palange
Rappresentante docenti
Sig.ra Federica Talia
Rappresentante studenti
Si prende atto dell’assenza giustificata della Prof.ssa Dina Camerlengo
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:
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AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− visto il Dlgs. 81/2018;
− visto l’avviso di selezione n. 1804 del 21/02/2019;
− considerato che all’esito della selezione è risultato primo in graduatoria il Dott. Sergio
Scorpio come da verbale della commissione del 29/04/2019;
DELIBERA N° 34
di affidare al Dott. Sergio Scorpio l’incarico triennale di Medico Competente a far data dal 1°
giugno 2019 e fino al 31 maggio 2022. Per le prestazioni rese dal Medico Competente sarà
corrisposto un compenso annuale di €. 3.000,00 comprensivo di Iva al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali a carico del percipiente. La spesa sarà imputata al Cap. 119 U. dei rispettivi Bilanci di
competenza.
.
AFFIDAMENTO INCARICO DPO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− visto il Regolamento UE 2016/679 che prevede l’obbligo per il Conservatorio di
individuare un esperto cui affidare l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati
personali (DPO- Data Protection Officer) considerato che non vi sono professionalità
interne;
− visto l’avviso di selezione prot. 9757 del 30/11/2018;
− considerato che all’esito della selezione è risultato primo in graduatoria il dott.
Memoli Antonio come da verbale della commissione dell’11/04/2019;
DELIBERA N° 35
di affidare al dott. Antonio Memoli l’incarico di DPO a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31
Maggio 2022. Per le prestazioni rese al professionista sarà corrisposto un compenso lordo di €.
4.000,00 più Iva se dovuta. La spesa sarà imputata al Cap. 119 U. dei bilanci di competenza.
AMPLIAMENTO SPAZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la necessità di ampliare lo spazio per la Conservazione sostitutiva;
− considerato che l’importo dell’integrazione per il passaggio da 5GB a 10GB è di €. 35,00 +
Iva;

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. 087490041 - 087490042 – Fax 0874411377
Sito Internet: www.conservatorioperosi.it – E-Mail: info@conservatorioperosi.it
Codice Fiscale: 80008630701

DELIBERA N° 36
di approvare la spesa di €. 35,00 + Iva che sarà imputata al Cap. 107 U. B.P. 2019.
RICHIESTA DI MODIFICA DEL CORSO DI 1° LIVELLO DI PIANOFORTE AI
SENSI DELLA NOTA MIUR N. 10517 DEL 25.03.2019
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la nota MIUR 10517 del 25/03/2019, e successiva proroga 15335 del 06/05/2019,
avente ad oggetto indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi di diploma
accademico di 1° livello a.a. 2019/2020;
− considerato che il Consiglio Accademico nella riunione del 8 c.m. ha approvato le
proposte di modifica del corso di 1° livello: DCPL39 PIANOFORTE;
− sentito il Direttore il quale fa presente che la modifica di detto corso non comporta
oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato;
DELIBERA N° 37
di autorizzare la modifica del corso di diploma accademico di 1° livello DCPL39
PIANOFORTE senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.
REGOLAMENTO PREMIO DI COMPOSIZIONE MARZIO ROSI 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− considerato che il Consiglio Accademico nella riunione dell’8 maggio 2019 ha
approvato il Regolamento del Premio Internazionale “Marzio Rosi” anno 2019/2020;
− sentito il Direttore il quale comunica che al vincitore sarà assegnato un premio lordo di
€. 1.500,00 di cui €. 300,00 assegnati dall’Associazione Amici della Musica di
Campobasso;
− vista la comunicazione dell’Associazione Amici della Musica del 07/05/2019 acquisita
al prot. 3937 dell’8/05/2019;
− visto il Regolamento
DELIBERA N° 38
di approvare il Regolamento Premio “Marzio Rosi” a.a. 2019/2020. La quota d’iscrizione per ogni
composizione sarà di €. 30,00 che andranno versati sul c/c/ bancario del Conservatorio.
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ACQUISTO ATTREZZATURE PER CORSI I e II LIVELLO
Viene acquisita la richiesta del docente di Musica Elettronica M° Venturi riguardante le
apparecchiature per allestire una regia audio da utilizzare per i corsi. La fornitura è suddivisa in due
parti distinte. La prima riguarda il trattamento acustico e la seconda il materiale elettroacustico per
una spesa indicativa di €. 56.000,00 iva esclusa. Il Presidente comunica che la Regione Molise ha
stanziato €. 100.000,00 per il Conservatorio e questi fondi potranno essere utilizzati per l’acquisto
di dette apparecchiature, previa comunicazione dell’assegnazione da parte della Regione. Il
Direttore Amm.vo comunica che sul Ca. 601 (acquisti di impianti ed attrezzature musicali) vi è una
disponibilità di €. 20.000,00, il Direttore comunica che è possibile eventualmente stornare una
somma dal capitolo della Didattica Aggiuntiva in quanto la spesa sarà inferiore a quanto previsto in
bilancio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N° 39
l’avvio della procedura riservandosi di effettuare in un prossimo C.d.A. eventuali storni.

REGOLAMENTO CONTO TERZI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la necessità di predisporre un Regolamento per attività per conto terzi come
previsto dall’art. 8 del C.C.N.I. 2011 e dall’art. 97 del C.C.N.L. 19/04/2018;

DELIBERA N° 40
di dare mandato al Direttore di Ragioneria di predisporre una bozza di regolamento che verrà poi
trasmessa a tutti i componenti del Consiglio e presa in esame in un prossimo C.d.A..
AGGIUNTI PER BALLETTO “PULCINELLA”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la nota MIUR 4800/2015;
− vista la comunicazione del 30/04/2019 prot. n. 3697 con la quale il Direttore ha chiesto
per la realizzazione del balletto “Pulcinella” di I. Stravinsky, che si terrà il 19 e 20
maggio presso il Teatro Savoia di Campobasso, la disponibilità dei docenti interni per
i ruoli di violino, viola, violoncello e corno;
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− acquisita la disponibilità di 2 docenti interni per cui è necessario integrare l’organico
con 5 professionisti aggiunti come da richiesta del M° Castriota;
− visto il prospetto dei costi che per n. 1 corno, n. 2 viole, n. 1 violino e n. 1 violoncello
per 28 prestazioni prevede una spesa di €. 3.322,81 comprensiva di Irap (€. 260,31)
DELIBERA N° 41
di approvare la spesa di €. 3.322,81 che sarà imputata al Cap. 255 (Produzione Artistica) B.P. 2019.
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEL CORSO ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN
TECNICO DEL SUONO – DCPL61 AI SENSI DELLA NOTA MIUR N. 10517 DEL
25.03.2019
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la nota MIUR 10517 del 25/03/2019, e successiva proroga 15335 del
06/05/2019, avente ad oggetto indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi
di diploma accademico di 1° livello a.a. 2019/2020;
− considerato che il Consiglio Accademico nella riunione del 8 c.m. ha approvato la
proposta relativa alla nuova attivazione del corso di 1° livello: DCPL61 TECNICO
DEL SUONO;
− sentito il Direttore il quale fa presente che l’istituzione di detto corso non comporta
oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato;
DELIBERA N° 42
di autorizzare l’attivazione del corso di diploma accademico di 1° livello DCPL61 TECNICO
DEL SUONO senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.
ADESIONE PARTNER PROGETTO EUROPEO
Il Direttore da lettura della nota con la quale il Conservatorio di Lecce invita il Conservatorio di
Campobasso a partecipare al progetto Interreg IPA II Cross-border-Cooperation Programma ItalyAlbania-Montenegro 2014/2020 targeted coll for Project Proposal dal titolo Museac-Music and Sea
Connection. Il bando prevede la partecipazione in qualità di partner di una Istituzione del Molise e
vede anche la partecipazione dell’Università delle Arti di Tirana e della Music Accademy del
Montenegro. Il Consiglio Accademico nella riunione dell’8 maggio si è mostrato favorevole
all’adesione in qualità di partner;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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-

considerato che sicuramente detto progetto potrà costituire un arricchimento formativo per il
Conservatorio
DELIBERA N° 43

di aderire in qualità di partner al progetto sopra citato.
RICHIESTA PROF. COLUMBRO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

vista la richiesta del Prof. Columbro di 6 giorni di utilizzo di uno studio di
registrazione professionale;
considerato che l’Associazione Thelonius Monk di Campobasso che al Conservatorio
ha già concesso in comodato l’utilizzo di aule per i corsi di Jazz, ha previsto
nell’offerta presentata la possibilità di noleggiare lo Studio di registrazione al costo di
€. 100,00 più Iva giornalieri
DELIBERA N° 44

di affidare all’Associazione Thelonius Monk il noleggio dello Studio di registrazione per n. 6
giorni. La spesa complessiva di €. 600,00 più Iva sarà imputata al Cap. 109 U. B.P. 2019.
AGGIUNTI SAGGIO MONTERISI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la nota MIUR 4800/2015;
vista la comunicazione prot. 3016 del 05/04/2019 con la quale il Direttore ha chiesto
per la realizzazione del Saggio della classe di Direzione d’Orchestra del 28/05/2019 la
disponibilità dei docenti interni per i seguenti ruoli: I e II violino, viola, violoncello,
oboe, fagotto e corno;
acquisita la disponibilità di 4 docenti interni per cui è necessario integrare l’organico
con 13 professori aggiunti come da richiesta del M° Monterisi;
visto il prospetto dei costi che prevede per 13 aggiunti n. 21 prestazioni (compenso
giornaliero €. 87,50) una spesa di €. 3.987,38 comprensiva di IRAP
DELIBERA N° 45

di approvare la spesa di €. 3.987,38 che sarà imputata al Cap. 253 U. B.P. 2019.
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Prima di chiudere la seduta il C.d.A. è convocato per il 23 c.m. alle ore 09:00.
Alle ore 11 la seduta è tolta.
Il Segretario
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Dott. Eliodoro Giordano

