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VERBALE 7

L’anno duemiladiciannove addì 23 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 Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica adesione come partner al progetto IPA CBC Interreg Italy-AlbaniaMontenegro EArPieCe-ENcoding and Analysing Popular Music;
3. Adempimenti nota MIUR Organico A.A. 2019/20 Personale Docente, Tecnico
Amministrativo prot. n. 8010 del 03/05/2019;
4. Acquisti per Biblioteca;
5. Linee guida e finalità di utilizzo delle risorse premiali volte
all’Internazionalizzazione Istituzioni AFAM;
6. Variazione B.P. 2019;
7. Richiesta rimborso;
8. Scrittura privata Conservatorio/Fondazione Molise Cultura;
9. Festival Percussioni 2019-Trasferta a Terni e Vicenza Ensemble di percussioni.
Dott. Eliodoro Giordano
M° Lelio Di Tullio
Prof.ssa Dina Camerlengo
Prof.ssa Angela Palange
Sig.ra Federica Talia

Presidente
Direttore
Esperto di amm.ne
Rappresentante docenti
Rappresentante studenti

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 con astensione della prof.ssa Camerlengo assente nella
riunione del 9 u.s.
Si passa a discutere l’ordine del giorno:
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RATIFICA ADESIONE COME PARTNER AL PROGETTO IPA CBC INTERREG ITALYALBANIA-MONTENEGRO EARPIECE-ENCODING AND ANALYSYNG POPULAR
MUSIC

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− visto il progetto IPA CBC Interreg Italy-Albania-Montenegro EArPieCe-ENcoding and
Analysing Popular Music approvato dal Consiglio Accademico e per il quale il Direttore ha
comunicato l’adesione del Conservatorio Perosi come partner;
− all’unanimità;
DELIBERA N° 46
di ratificare l’adesione.
VARIAZIONI ORGANICO 2019/2020 –
AMMINISTRATIVO NOTA MIUR 8010/19

PERSONALE

DOCENTE

E

TECNICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la nota MIUR prot. n. 8010 del 03/05/2019 avente ad oggetto “Organico anno
accademico 2019/2020, personale docente, tecnico e amm.vo;
− visto il verbale del Consiglio Accademico del 22 maggio 2019;
- vista la richiesta del prof. Vittorio Magrini prot. 4268 del 17/05/2019, professore titolare del
settore artistico-disciplinare CODI/16 – Tromba in servizio al Conservatorio di Benevento e
eletto direttore di questa istituzione per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che chiede di
accantonare una cattedra per consentirgli l’esonero dall’insegnamento;
- considerato che il numero complessivo dei posti vacanti per il personale docente al
1/11/2019 ammonta a 40;
- considerato che questa Istituzione aveva reso indisponibile al trasferimento in entrata per il
corrente a.a. una cattedra di Pratica Organistica e Canto Gregoriano (CODI/20) e che
pertanto non è stata utilizzata;
- considerato il costante decremento e l’esiguo numero degli iscritti negli ultimi tre anni in
relazione alle sedici cattedre in organico (176 studenti a.a. 2016/17, 166 studenti a.a.
2017/18, 163 studenti a.a. 2018/19) e con particolare riferimento a quelli dei corsi
accademici (45 studenti a.a. 2016/17, 42 studenti a.a. 2017/18, 42 studenti a.a. 2018/19) del
corso di Pianoforte (CODI/21);
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-

-

-

-

considerato l’esiguo numero degli iscritti negli ultimi tre anni in relazione alle due cattedre
in organico (16 studenti a.a. 2016/17, 17 studenti a.a. 2017/18, 16 studenti a.a. 2018/19) e
con particolare riferimento a quelli dei corsi accademici (5 studenti a.a. 2016/17, 3 studenti
a.a. 2017/18, 3 studenti a.a. 2018/19) del corso di Viola (CODI/05) per cui i docenti titolari
sono stati utilizzati nel settore artistico-disciplinare Musica da camera (COMI/03) per
completare il proprio monteore;
considerato il costante decremento e l’esiguo numero degli iscritti negli ultimi tre anni in
relazione alle due cattedre in organico (25 studenti a.a. 2016/17, 24 studenti a.a. 2017/18, 18
studenti a.a. 2018/19) e con particolare riferimento a quelli dei corsi accademici (13 studenti
a.a. 2016/17, 11 studenti a.a. 2017/18, 6 studenti a.a. 2018/19) del corso di Clarinetto
(CODI/09);
considerato che in conseguenza di quanto previsto dal comma 5 dell'art.15 del DL 60/2017,
e cioè con l'istituzione dei nuovi corsi propedeutici in sostituzione di quelli preaccademici, il
numero degli studenti iscritti ai suddetti corsi per il prossimo a.a. 2019/20 è destinato a
scendere ulteriormente;
considerate le esigenze didattiche che si sono determinate con la nuova offerta formativa,
all’unanimità
DELIBERA N. 47

a) di rendere indisponibile n.1 cattedra di Pratica Organistica e Canto Gregoriano (CODI/20)
per consentire al Prof. Vittorio Magrini l’esonero dall’insegnamento nel Conservatorio di
Benevento, ai sensi del comma 80 dell’art. 4 della Legge 183/2011;
b) di convertire in Strumenti a percussione (CODI/22) una delle sedici cattedre di Pianoforte
(CODI/21) in organico;
c) di convertire, in caso di trasferimento del titolare, una cattedra di Viola (CODI/05) in
Musica da camera (COMI/03);
d) di rendere indisponibile al trasferimento in entrata ma disponibile solo per utilizzazione o
supplenza una cattedra di Clarinetto (CODI/09) in caso di trasferimento del titolare
e) di non procedere per il personale T.A. a conversioni per l'Anno Accademico 2019/2020.
ACQUISTI PER BIBLIOTECA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− vista la nota della Bibliotecaria dott.ssa Ciullo che richiede l’acquisto di scrivanie e
scaffali per la Biblioteca;
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− sentito il Direttore che esprime parere favorevole a condizione che il Direttore di
Ragioneria, consegnatario dei beni mobili, verifichi la collocazione del materiale
dismesso;
− all’unanimità
DELIBERA N° 48
di approvare la richiesta.

LINEE GUIDA E FINALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE PREMIALI VOLTE
ALL’INTERNAZIOLIZZAZIONE ISTITUZIONI AFAM
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

vista nota n. 12109 del 03/04/2019 con la quale il MIUR ha assegnato al Conservatorio di
Campobasso €. 1.159,00;
sentito il Direttore Amm.vo il quale precisa che le risorse erogate devono essere impegnate
per realizzare attività riguardanti esclusivamente gli studenti;
all’unanimità
DELIBERA N° 49

di utilizzare le risorse assegnate esclusivamente per le finalità previste nella nota MIUR.
VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019 CAP. 1 E. CAP 260 U.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
− visto il B.P. 2019;
− vista la nota MIUR n. 12109 del 03/04/2019 che ha assegnato al Conservatorio €.
1.159,00 per attività volte all’internazionalizzazione delle istituzioni AFAM;
− considerato che è necessario apportare una variazione al B.P. 2019;
− all’unanimità
DELIBERA N° 50

di apportare al B.P. 2019 la seguente variazione: Cap. 101E. + €. 1.159,00 Cap. 260 U. + €.
1.159,00.
La presente delibera sarà sottoposta al parere dei Revisori dei Conti.
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RICHIESTA RIMBORSO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

vista la richiesta di rimborso dell’allievo esterno Iafrancesco Adriano che chiede il rimborso
di €. 250,00 avendo erroneamente pagato il contributo d’esame al corso preaccademico
anziché la tassa per ammissione al triennio;
all’unanimità
DELIBERA N° 51

di autorizzare il rimborso di € 250,00.
SCRITTURA PRIVATA CONSERVATORIO/FONDAZIONE
Il Presidente sottopone ai consiglieri la bozza di scrittura privata con la quale la Fondazione Molise
Cultura, debitrice della somma di €. 10.000,00 nei confronti del Conservatorio per eventi musicali
da quest’ultimo realizzati, intende compensare la somma di €. 7.185,80 di cui a sua volta il
Conservatorio è debitore nei confronti della Fondazione per l’utilizzo del Teatro Savoia.
La rimanente somma di €. 2.814,20 verrà estinta compensando di volta in volta il debito che il
Conservatorio maturerà a seguito dell’utilizzo del Teatro.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

all’unanimità

DELIBERA N° 52
di approvare la scrittura privata che verrà sottoscritta dal Presidente del Conservatorio e dalla
Fondazione Molise Cultura in persona della prof.ssa Presutti Antonella.
Il nono punto all’o.d.g. si rinvia.
Prima di chiudere la seduta il Consiglio si riconvoca per il 4 giugno alle ore 09:00.
Alle ore 10:30 la seduta è tolta.
Il Segretario

Il Presidente
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Dott.ssa Paola Parente

Dott. Eliodoro Giordano

