Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.01.2020
(VERBALE N. 1)
L’anno 2020 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 16,30, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Delibera costituzione Nucleo di Valutazione;
Delibera compensi collaboratori esterni a.a. 2019/2020;
Delibera modifiche Regolamento didattica aggiuntiva;
Delibera affidamento incarichi didattica aggiuntiva a.a. 2019/2020;
Delibera Responsabile della Protezione dei Dati (RdP);
Proposte Consulta Studenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
l’Avv. Domenico de Nardis

Presidente

il M° Claudio Di Massimantonio

Direttore

il M° 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 seduta per la trattazione
degli argomenti oggetto della convocazione.
1) Delibera costituzione Nucleo di Valutazione.
(Deliberazione n. 1)
Il Direttore rappresenta al Consiglio l’esigenza di procedere alla costituzione del Nucleo di valutazione per il triennio 2020/2022.
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Vista la L. 508/1999;

-

Visto il D.P.R. 1032/2003;

-

Visto lo Statuto di questo Conservatorio, in particolare l’art. 24;

-

Visto il parere del Consiglio Accademico riunitosi in data 16.01.2020,
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DELIBERA
Il Nucleo di valutazione di questo Conservatorio per il triennio 2020/2022, a decorrere dalla data
odierna, è così costituito:
Prof.ssa Anna Tozzi

Esperto esterno

Sig.ra Stefania Rizzardi

Esperto esterno

Prof. Alvaro Lopes

Docente

Ai componenti del Nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.
Chiunque incorra in una causa d’incompatibilità e decadenza, ai sensi della normativa vigente è
tenuto a comunicarla e, comunque, decade dal relativo incarico.
2) Delibera compensi collaboratori esterni a.a. 2019/2020.
(Deliberazione n. 2)
Il Direttore riferisce al Consiglio che l’art. 1, comma 284, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 prevede
per le istituzioni AFAM la possibilità di attribuire incarichi d’insegnamento della durata di un anno
accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, per far fronte alle esigenze
didattiche derivanti dalla L. 508/1999 cui non si possa far fronte con personale in servizio a tempo
indeterminato e a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche.
Pertanto, è necessario determinare la misura del relativo compenso orario lordo.
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Sentito il Direttore,
DELIBERA

di determinare il compenso dovuto ai i collaboratori esterni nelle misure orarie lordo dipendente di
seguito indicate:
€ 50,00 per gli incarichi d’insegnamento ed € 20,00 per l’accompagnamento al pianoforte.
3) Delibera modifiche Regolamento didattica aggiuntiva.
(Deliberazione n. 3)
Il Direttore riferisce che nella riunione del 15 gennaio u.s. il Consiglio Accademico ha deliberato di
proporre delle modifiche al regolamento recante criteri per l’attribuzione di incarichi aggiuntivi al
personale docente.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Vista la proposta del Consiglio Accademico avente ad oggetto modifiche al regolamento recante criteri per l’attribuzione di incarichi aggiuntivi al personale docente, approvata nella riunione del 15 gennaio u.s.;

-

Sentito il Direttore;
DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento sopra individuato come riportato nel testo allegato 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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4) Delibera affidamento incarichi didattica aggiuntiva a.a. 2019/2020.
(Deliberazione n. 4)
Il Direttore rappresenta l’esigenza di conferire ai docenti incarichi aggiuntivi per le esigenze didattiche derivanti dalla L. 508/1999, nonché per esigenze derivanti dalla mancata conclusione a oggi delle
procedure di reclutamento del personale docente da parte del Ministero.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Visto il Regolamento recante criteri per l’attribuzione di incarichi aggiuntivi al personale docente;

-

Visto il piano generale delle attività approvato dal Consiglio Accademico per l’a.a. 2019/2020;

-

Sentito il Direttore;
DELIBERA
a) di attribuire incarichi aggiuntivi per l’a.a. 2019/2020 ai docenti individuati nell’allegato 2 alla
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
b) di stanziare un budget lordo dipendente pari a € 67450,00 per l’erogazione dei relativi compensi.

5) Delibera Responsabile della Protezione dei Dati (RpD).
(Deliberazione n. 5)
Il Direttore riferisce al consiglio che è necessario procedere alla designazione del responsabile dei dati personali.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Sentito il Direttore,
DELIBERA

di demandare al Direttore l’individuazione del Responsabile della protezione dei dati.
6) Proposte Consulta Studenti.
(Deliberazione n. 6)
Lo studente Cristian Paolucci riferisce al Consiglio che la Consulta degli studenti, riunitasi il 9 gennaio u.s., ha formulato la seguenti proposta di posticipare la chiusura del Conservatorio dal lunedì al
venerdì, dalle ore 20 alle ore 21 per un periodo di due mesi, per ragioni di studi.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Sentito il Direttore,
DELIBERA

di acquisire preliminarmente la disponibilità del personale tecnico ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre l’orario obbligatorio.
7) Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
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Alle ore 18,15 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
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