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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.01.2021
(VERBALE N. 1)
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio 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) Adozione piano di organizzazione della didattica ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M.
51/2021;
2) Integrazione programmazione didattica a.a. 2020/2021 (didattica aggiuntiva e contratti di docenza extra dotazione organica);
3) Ratifica provvedimento del Presidente n. 3/2020 (ratifica spese fondo economale);
4) Comunicazione Assicurazioni Genertel infortunio in itinere docenti;
5) Rideterminazione corrispettivo orario attività a tempo parziale studenti;
6) 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 riunione per la trattazione
degli argomenti oggetto della convocazione.
1) Adozione piano di organizzazione della didattica ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M.
51/2021..
(Deliberazione n.1)
Il Direttore riferisce che il D.M n. 51 del 13 gennaio 2021, emanato ai fini dell’applicazione del D.P.C.M. 3
dicembre 2020, prevede la possibilità di svolgimento delle lezioni in presenza per il primo anno dei corsi di
studio e per le classi con un ridotto numero di studenti, a condizione che vi sia un’adeguata organizzazione e
che vengano adottati dei piani di organizzazione didattica.

I piani di organizzazione della didattica devono essere adottati dal Consiglio d’Amministrazione su
proposta del Consiglio Accademico, sentito il Comitato Universitario Regionale che può acquisire il
parere del Comitato Territoriale di Coordinamento.
Il Direttore comunica che nella riunione del 23 gennaio u. s. il Consiglio Accademico ha formulato la
proposta, sentito il Comitato Universitario Regionale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
i|t YÜtÇvxávÉ ftä|Ç| áAÇAvA @ IJDCC _ËTÖâ|Ät @ gxÄAM CKIEAEEDEE @ YtåM CKIEAIEFEH @ x@Åt|ÄMÑÜÉàÉvÉÄÄÉSÑxvAvÉÇátÖA|à „ VÉw|vx Y|ávtÄx KCCCJIJCIII

V É Ç á x Ü ä t à É Ü | É

w |

` â á | v t

T Ä y Ü x w É

V t á x Ä Ä t

„

_ Ë T Ö â | Ä t

Visto il D.M . n. 51/2021;
Vista la proposta formulata dal Consiglio Accademico nell’ambito della riunione del 23 gennaio u.s,
DELIBERA
di adottare, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M. 51/2021, il piano di organizzazione della didattica
secondo lo schema formulato dal Consiglio Accademico, previa riformulazione dello stesso nella parte relativa alle discipline teoriche, al fine di assicurare le lezioni in modalità mista.
2) Integrazione programmazione didattica a.a. 2020/2021 (didattica aggiuntiva e contratti di
docenza extra dotazione organica).
(Deliberazione n. 2)
Il Direttore informa che, con D.D. n. 295 del 16 dicembre u. s, è stato attivato a decorrere dall’a.a.
2020/2021 il corso accademico di primo livello in “Musiche Tradizionali” (DCPL65). Considerato
che non è possibile far fronte alle relative esigenze didattiche con personale di ruolo o con contratto
a tempo determinato, è necessario stipulare contratti di collaborazione con docenti esterni ai sensi
dell’art. 1, commi 284 e 285 della L. 160/2019 o contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 del c.c.
Il Direttore informa, altresì, che per il funzionamento dello stesso corso è necessario attribuire un incarico di didattica aggiuntiva per la disciplina “Strumenti e canto delle tradizioni musicali extraeuropee – Strumenti a pizzico: Arpa”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la L. 508/1999;
Visto il D.P.R. 212/2005;
Visto il D.D. n. 295/2020;
Sentito il Direttore;
Accertata la copertura finanziaria,
DELIBERA
a) di autorizzare per l’a.a. 2020/2021 la stipulazione di contratti con personale esterno per le discipline individuate nel prospetto allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un numero complessivo di 746 ore;
b) di autorizzare per l’a.a. 2020/2021 il conferimento di n. ore 20 di didattica aggiuntiva per la
disciplina “Strumenti e canto delle tradizioni musicali extraeuropee – Strumenti a pizzico: Arpa”.
3) Ratifica provvedimento del presidente n. 3/2020 (ratifica spese fondo economale e.f. 2020).
(Deliberazione n. 3)

Con provvedimento n. 3 del 31.12. 2020 il Presidente ha disposto di ratificare le spese sostenute nel
periodo 01.12.2020 – 31.12.2020 per un importo complessivo di € 1.408,34, come da rendiconto predisposto dalla Direttrice di ragioneria.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentito il Presidente
DELIBERA
di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Comunicazione Assicurazioni Genertel infortunio in itinere docenti.
(Deliberazione n.4)
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Il Direttore informa il Consiglio che il giorno 20.11.2019 i professori xxxxxxx e xxxxxxxx, in
servizio con contratto a tempo indeterminato presso questo Conservatorio, sono stati coinvolti in un
incidente stradale verificatosi in L’Aquila, località Gignano. L’incidente si è verificato nel tragitto
luogo di abitazione – luogo di lavoro. I professori erano a bordo dell’autovettura di proprietà di un
loro collega, il prof. xxxxxxxxxxx, che era anche alla guida della stessa. Considerato che ai sensi
dell’art. 141 del D.lgs del 7 settembre 2005, n. 209, e della collegata Convenzione CARD, le rivalse
dei datori di lavoro per danni riportati dai trasportati devono essere gestite dall’assicuratore del
veicolo vettore, questo Conservatorio, a norma dell’art. 1916 c.c, ha esercitato il diritto di rivalsa nei
confronti della società Genertel per il danno subito a causa dell’assenza dal servizio dei due
dipendenti per malattia causata dall’infortunio (retribuzioni corrisposte comprensive degli oneri a
carico dell’Amministrazione, oltre l’importo di € 400,99 indicato dall’INAIL per costi diretti
sostenuti dallo stesso Istituto) ammontante a € 25.233,69.
Il 20 gennaio u. s. la società Genertel – servizio liquidazione sinistri – ha comunicato di aver dato
ordine al servizio di amministrazione di liquidare a favore di questo Conservatorio la somma di €
25.233,69 a titolo di offerta formulata in nome e per conto dell’impresa assicuratrice del responsabile
civile.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista l’offerta di Genertel Assicurazioni,
DELIBERA
di prendere atto che la somma liquidata coincide con quanto richiesto dal Conservatorio e, pertanto,
di accettare l’offerta. Gli uffici competenti verseranno le somme recuperate ad apposito capitolo delle
entrate del bilancio dello Stato.
5) Rideterminazione corrispettivo orario attività a tempo parziale studenti (D.Lgs. 68/2012.
(Deliberazione n. 5)
Il Direttore informa il Consiglio che, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti
alla comunità del Conservatorio, ogni anno si procede alla pubblicazione di specifici bandi per
l’attribuzione di incarichi agli stessi per attività di supporto temporaneo e occasionale ai servzi rivolti
all’utenza.
Il Direttore propone di rideterminare il corrispettivo orario nella misura di 10 euro.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentito il Direttore,
DELIBERA
di rideterminare il corrispettivo per le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai
servizi rivolti all’utenza nella misura oraria di 10 euro. Tale corrispettivo è esente da imposte ai sensi
dell’art. 11, 3° co, del D.Lgs. 68/2012.
6) Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Alle ore 16,45, 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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