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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/09/2021 

 

(VERBALE N. 4)    

                          

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si 

è riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

OMISSIS 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

il Prof. Roberto Vallini                                  Docente 

Cristian Paolucci Studente 

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione per la trattazione 

degli argomenti oggetto della convocazione.   

 

OMIISSIS 

2) Contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 

 (Deliberazione n. 16) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di procedere, in adempimento delle disposizioni previste dal D.M. 

0001016 del 04.08.2021, alla rideterminazione dei contributi dovuti dalle studentesse e  dagli studenti 

iscritti ai corsi accademici di primo e di secondo livello per l’anno accademico 2021/2022. Più preci-

samente, il D.M. stabilisce l’esenzione dal pagamento delle tasse per le studentesse e per gli studenti  

appartenenti a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

non sia superiore a € 22.000, e che, congiuntamente  siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, 

comma 255 lett. b) e lett) c. Il D.M. stabilisce, altresì, per le studentesse e per  gli studenti con ISEE 

> di € 22.000 e < o = a € 30.000 e che siano in possesso degli altri requisiti ulteriori agevolazioni (ri-

duzioni del contributo rispetto all’importo massimo previsto dalla L. 232/2016 dall’80% al 10%). 

Il Direttore rappresenta, altresì, l’esigenza di determinare la misura del contributo dovuto dagli stu-

denti stranieri di nazionalità extra UE per l’iscrizione ai corsi propedeutici e di prorogare alla data del 

31 ottobre p.v. il termine per il versamento della 1^ rata del contributo relativo all’a.a. 2021/2022. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.M.  n. 0001016 del 04.08.2021; 

Sentito il Direttore; 

DELIBERA, 
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all’unanimità: a) di rideterminare il contributo annuo onnicomprensivo dovuto dalle studentesse e 

dagli studenti per l’iscrizione ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello per l’a.a. 

2021/2022, come da tabella riepilogativa proposta dal Direttore e allegata alla presente delibera, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; b) di determinare il contributo dovuto dalle studentesse 

e dagli studenti stranieri di nazionalità extra UE iscritti ai corsi propedeutici nella misura annua di € 

1.000; c) di prorogare il termine per il versamento della 1^ rata al 31 ottobre 2021. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.M.  n. 0001016 del 04.08.2021; 

Sentito il Direttore; 

DELIBERA, 

all’unanimità, di rideterminare il contributo annuo onnicomprensivo dovuto dalle studentesse e dagli 

studenti per l’iscrizione ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello per l’a.a. 

2021/2022, come da tabella riepilogativa proposta dal Direttore e allegata alla presente delibera, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

OMISSIS 

Alle ore 18,00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la 

riunione. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 

 


