Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.11.2015
(VERBALE N. 5)
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 14,00, a seguito di regolare convocazione, si è
riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:
il dott. Rinaldo Tordera
il M° Giandomenico Piermarini
il prof. Sabatino Servilio
Stefano Guadagnini

Presidente
Direttore
Docente
Studente

Assente giustificato il dott. Francesco Zimei, esperto esterno.
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 seduta per la trattazione degli
argomenti oggetto della convocazione:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Proposte Consiglio Accademico di modifica ai piani curriculari triennali precedentemente
approvati dal MIUR pervenute successivamente all’entrata in vigore della legge 107/ 2015;
3. Determinazione misura compensi collaboratori esterni;
4. Varie ed eventuali.

1) Lettura ed approvazione verbale riunione precedente.
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 27 ottobre 2015.

2) Proposte Consiglio Accademico di modifica ai piani curriculari triennali precedentemente
approvati dal MIUR pervenute successivamente all’entrata in vigore della legge 107/ 2015.
(Deliberazione n. 25)
Il Direttore riferisce che con nota prot. n. 17920 del 13 ottobre 2015 il MIUR – dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca – ha fornito indicazioni operative in relazione all’accreditamento dei
corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni AFAM. Con riferimento alle proposte di
modifica ai piani curriculari ha precisato che valuterà la loro conformità ai requisiti del D.P.R. 212/2005. Il
Consiglio Accademico nella riunione odierna ha approvato le modifiche dei piani di studio dei seguenti corsi
di diploma accademico di primo livello.
Il Consiglio di Amministrazione dopo aver esaminato le modifiche ai piani di studio dei corsi sopra
individuati, all’unanimità
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–
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DELIBERA
di approvare le modifiche ai piani di studio dei seguenti corsi di diploma accademico, come formulate del
Consiglio Accademico, che vengono allegate alla presente delibera in modo da costituirne parte integrante e
sostanziale:
COMPOSIZIONE DCPL 15
DIREZIONE D’ORCHESTRA DCPL 22
MUSICA ELETTRONICA INDIRIZZO REGIA E TECNOLOGIA DEL SUONO DCPL 34
MUSICA ELETTRONICA INDIRIZZO COMPOSITIVO DCPL 34
FISARMONICA DCPL 26
ORGANO DCPL 38
BASSO ELETTRICO DCPL 03
CANTO JAZZ DCPL 07
CHITARRA JAZZ DCPL 10
CLARINETTO JAZZ DCPL 12
CONTRABBASSO JAZZ DCPL 17
PIANOFORTE JAZZ DCPL 40
SAXOFONO JAZZ DCPL 42
BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ DCPL 05
TROMBA JAZZ DCPL 47
TROMBONE JAZZ DCPL 50
Il Consiglio di Amministrazione attesta la conformità delle stesse modifiche a quanto disposto nei decreti di
definizione degli ordinamenti didattici nazionali dei corsi accademici di primo livello, nei decreti di
definizione dei settori artistici disciplinari, nei decreti di definizione delle frazioni dell’impegno orario
complessivo, nonché di attestare l’assenza di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3) Determinazione misura compensi collaboratori esterni.
(Deliberazione n. 26)
Il Direttore riferisce che il Consiglio Accademico ha rappresentato l’esigenza di stipulare tempestivamente i
contratti di collaborazione con i docenti esterni al fine di assicurare il regolare funzionamento nell’a.a.
2015/2016 dei corsi ordinamentali e che, pertanto, è necessario determinare la misura dei relativi compensi.
Dopo un’approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
all’unanimità:
a) di autorizzare i Direttore a stipulare i contratti di collaborazione con docenti esterni per i corsi
ordina mentali;
b) di determinare il relativo compenso orario in € 45,00 ( lordo in dipendente).
Alle ore 15,00 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rinaldo Tordera
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