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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.05.2016 

(VERBALE N. 3) 

                                

L’anno 2016 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 15,30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito 

presso la sede del  Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Ratifica delibera Presidente autorizzazione contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 273 

del D.Lgs. 297/1994; 

2. Approvazione proposte modifiche ai piani triennali dei corsi accademici di primo livello già 

autorizzati e proposta nuova attivazione corso di diploma accademico di primo livello in 

“Eufonio”;  

3. Rideterminazione contributi studenti corsi pre accademici; 

4. Accettazione donazione ditta ParseK S.r.L.; 

5. Varie ed eventuali. 

 Sono presenti: 

l’avv. Domenico de Nardis  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio Docente   

Gianmarco Di Cosimo                                         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) Ratifica delibera Presidente autorizzazione contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 

273 del D.Lgs 297/1994. 

      (Deliberazione n. 3)  
 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Premesso che in data 18 maggio 2016 il Presidente ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 

lett. d) dello Statuto di questo conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 1/2016); 

- Considerato che vi era la necessità e l’urgenza di provvedere nell’immediatezza in quanto il prof. 

XXXXXXXXXX, in servizio presso questo Conservatorio per l’insegnamento di “Chitarra Jazz” con 

istanza del 17 maggio 2016,  ha chiesto l’autorizzazione a stipulare un contratto di collaborazione, ai 

sensi dell’art. 273 del D.Lgs 297/1994, con la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il 

periodo dal 19 al 24 maggio 2016, in qualità di chitarrista, come da proposta della stessa Fondazione 

regolarmente acquisita agli atti di questo Conservatorio;  

- Riconosciuti i motivi di urgenza e indifferibilità che hanno legittimato il Presidente ad assumere il 

provvedimento sopra citato 

DELIBERA 

di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 

integrante e essenziale. 

  



C o n s e r v a t o r i o  d i  M u s i c a  A l f r e d o  C a s e l l a  –  L ’ A q u i l a  

Via Francesco Savini s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@pec.consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

 

 
 

 

2) Approvazione proposte modifiche ai piani triennali dei corsi accademici di primo livello 

già autorizzati e proposta nuova attivazione corso di diploma accademico di primo 

livello in “Eufonio”.  

     (Deliberazione n. 4) 

Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 0009843 del 15 aprile 2016, il MIUR – dipartimento per la 

formazione superiore e per la ricerca – ha fornito indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi 

di diploma accademico di primo livello a.a. 2016-2017, e che con nota prot. n. 0011811 del 9 maggio 

2016 ha prorogato al 31 maggio p.v. il termine per la presentazione delle relative proposte.  Il 

Consiglio Accademico nella riunione del 24 maggio u.s. ha approvato le proposte di modifica dei 

piani di studio dei seguenti corsi di diploma accademico di primo livello: Arpa, Chitarra e Pianoforte. 

Nella stessa riunione ha approvato la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico 

di primo livello in “Eufonio”. Il Consiglio di Amministrazione dopo aver esaminato le proposte del 

Consiglio Accademico all’unanimità 
 

DELIBERA: 

a) di approvare le modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico in Arpa, Chitarra 

e Pianoforte (come formulate del Consiglio Accademico) che vengono allegate alla presente 

delibera in modo da costituirne parte integrante e sostanziale; 

b) di approvare la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello 

in “Eufonio”, che viene allegata alla presente delibera in modo da costituirne parte integrante e 

sostanziale.  La proposta trova la copertura finanziaria nei contributi degli studenti. 

c) di prendere atto che il Direttore ha attestato la conformità delle 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; 

d) di attestare l’assenza di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato 

 

3) Rideterminazione contributi studenti corsi pre accademici. 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di incrementare i contributi degli studenti iscritti ai corsi pre acca-

demici. 

Il Presidente propone di rinviare la discussione dell’argomento alla prossima riunione al fine di veri-

ficare l’incidenza dell’incremento nell’ambito dei diversi livelli dei corsi. Il Consiglio di Ammini-

strazione accoglie la proposta del Presidente. 

 

4) Accettazione donazione ditta Parsek S.r.L 

      (Deliberazione n. 5)   

Con nota del 15 marzo 2016, acquisita al prot. n. 0001437 del 16 marzo 2016, la ditta Parsek S.r.L. di 

San Giovanni Teatino ha manifestato la volontà di donare, a puro titolo di liberalità, a questo Conser-

vatorio il seguente materiale:  

- Markbass Testata SA 450; 

- Markbass Cassa New YorK 604; 

- Markbass Combo CMD 121 H; 

- DV Mark DV Little jazz; 

- DV Mark triple 6III; 

- DV Mark Cassa 412 Vintage; 

- DV Mark Combo DV 40212; 

- DV Mark Combo DV 40212. 



C o n s e r v a t o r i o  d i  M u s i c a  A l f r e d o  C a s e l l a  –  L ’ A q u i l a  

Via Francesco Savini s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@pec.consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

La direttrice amministrativa sottolinea che nella fattispecie sussistono le seguenti condizioni: a) la 

donazione è di modico valore; b) vi è stata la traditio in quanto la ditta donante ha già consegnato 

il materiale e che, pertanto, si è verificato il perfezionamento della donazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

all’unanimità: 

- di accettare la donazione dell materiale sopra indicato;  

- di esprimere alla ditta Parsek la gratitudine di questo Conservatorio per l’atto di liberalità; 

- di dare atto che, essendo beni di modico valore, non è necessario l’atto pubblico; 

- di demandare alla direttrice amministrativa l’iscrizione dello stesso materiale 

nell’inventario di questo Conservatorio, con il valore economico indicato dalla ditta stes-

sa. 

 
 

5) Varie e eventuali. 

Non ci sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

Alle ore 17,00 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la 

riunione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

         Il Direttore Amministrativo                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         Dott.ssa Mirella Colangelo       Avv. Domenico de Nardis 


