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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DE 28.05.2020 

(VERBALE N. 3) 

                             

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di maggio 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) Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello - attivazione triennio in “Musiche tradi-

zionali”; 

2) Rimodulazione contributi studenteschi; 

3) Rimborso contributi studente “Musicoterapia”; 

4) Rideterminazione importo contributi privatisti esami vecchio ordinamento; 

5) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

Cristian Paolucci Studente 

Il prof. Roberto Vallini partecipa alla riunione in modalità telematica. 

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) Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello - attivazione triennio in “Mu-

siche tradizionali”. 

     (Deliberazione n. 14) 

Il Direttore comunica che  il Consiglio Accademico, nella riunione del 7 maggio u.s, ha proposto di 

richiedere l’attivazione, con decorrenza dall’anno accademico 2020/2021, del corso accademico di 

primo livello in “Musiche Tradizionali”. L’attivazione del corso costituisce un significativo sforzo in 

termini di ridefinizione dell’offerta formativa per favorire l’incontro tra domanda e offerta. 

Il Direttore precisa che dall’attivazione del nuovo triennio non derivano nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio dello Stato. 

L’aggravio di spesa, infatti, trova compensazione nella proposta di conversione di una cattedra che si 

renderà vacante con decorrenza 01.11.2020, a seguito del collocamento in quiescenza del titolare per 

raggiunti limiti di età. Al riguardo si precisa che la stessa cattedra evidenzia una limitata domanda di 

formazione.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Viste le note del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale AFAM – prot. 

n. 0007973 del 13.03.2020 e prot. n. 0010421 del 22.04.2020 aventi a oggetto“indicazioni o-
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perative per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e se-

condo livello a.a. 2020/2021”; 

- Visto il verbale della riunione del Consiglio Accademico del 7 maggio u.s.; 

- Considerato che l’attivazione di un nuovo triennio non comporta nuovi o maggiori oneri a ca-

rico del bilancio dello Stato , trovando la compensazione nella conversione di una cattedra 

che si renderà vacante a decorrere dal 01.11.2020 a seguito del collocamento in quiescenza 

del titolare per raggiunti limiti di età,  

DELIBERA 

di proporre l’attivazione di un nuovo corso di diploma accademico di primo livello in “Musiche Tra-

dizionali” (DCPL65) con decorrenza dall’a.a. 2020/2021, come da piano di studi allegato che costi-

tuisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

L’attivazione del nuovo triennio sopra individuato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio dello Stato. 

2) Rimodulazione contributi studenteschi. 

(Deliberazione n. 15) 

Il rappresentante degli studenti rappresenta l’esigenza in relazione all’attuale grave emergenza sa-

nitaria e alla conseguente crisi economica di applicare una riduzione sui contributi studenteschi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA: 

a) di sospendere sine die il  pagamento della terza rata con rimborso della stessa agli studenti che 

hanno già effettuato i versamenti; 

b )di ridurre del 30% i contributi versati dagli studenti iscritti ai corsi  pre-accademici e ai corsi di 

base, e di procedere ai relativi rimborsi. 

3) Rimborso contributi studente “Musicoterapia”. 

( Deliberazione n. 16) 

Il Direttore riferisce che xxxxxxxx, iscritto al corso di diploma di specializzazione in “Musicote-

rapia”, ha presentato istanza intesa  a ottenere il rimborso dei contributi poiché non frequenta più  il 

corso 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

di non procedere al rimborso. 
 

4) Rideterminazione importo contributi privatisti esami vecchio ordinamento. 

(Deliberazione n. 17) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di rideterminare i contributi dovuti dai privatisti per gli esami 

dei corsi afferenti al vecchio ordinamento. Precisa che l deliberazione n. 2 del 2017 non ricomprende 

tra le tipologie di esami il diploma di Direzione d’Orchestra. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore; 

- Vista la propria deliberazione n. 2/2017; 

DELIBERA 
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a) di acquisire il parere del Consiglio Accademico prima di procedere alla rideterminazione dei 

contributi dovuti dai privatisti per gli esami afferenti agli esami dei corvi del Vecchio ordina-

mento; 

b) di ricomprendere gli esami di diploma di Direzione d’Orchestra vecchio ordinamento nella ti-

pologia “tutti gli altri diplomi dei corsi del vecchio ordinamento” per cui è previsto un contri-

buto di € 2.000,00 . Naturalmente sono a carico dei  candidati  le spese dell’orchestra. 

5) Varie ed eventuali. 

Il Direttore riferisce che la studentessa  xxxxxxxxxx ha presentato istanza intesa ad ottenere  

l’autorizzazione a sostenere l’ultimo esame del proprio piano di studi nel mese di luglio per problemi 

di salute documentati, con conseguente differimento dei termini per gli adempimenti amministrativi. 

Il Consiglio di Amministrazione autorizza 

Alle ore 17,40 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 

 


