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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/06/2022 

 

(VERBALE N. 5)    

                          

L’anno 2022 il giorno 27 del mese di giugno 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) Regolamento modalità e procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle atti-
vità didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica; 

2)  Programma d’intervento di cui all’art. 3 del  DM 338/2022 (interventi di ammodernamento 
strutturale e tecnologico; 

3) Piano integrato di attività e di organizzazione 2022/2024; 
4) Autorizzazione indizione procedure selettive per individuazione collaboratori esterni per inca-

richi nell’ambito del progetto di orientamento e tutorato; 
5) Convenzione con l’Università degli studi di L’Aquila per l’attivazione a decorrere dall’a.a. 

2022/2023 del corso accademico di 2° livello “Teorie e tecniche in Musicoterapia”; 
6) Cancellazione dall’inventario pianoforte Petrof (n. inventario 853); 
7) Rinnovo convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa; 
8) Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

Il prof. Roberto Vallini e lo studente Cristian Paolucci sono presenti 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) Regolamento modalità e procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle at-
tività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica. 

 (Deliberazione n. 25) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la preintesa sul fondo d’Istituto del 1° febbraio 2022 , in particolare l’art. 5, dal quale si evince 
che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, disciplina con  regola-
mento le modalità e procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didatti-
che, di progetti di ricerca e di produzione artistica; 

Vista la proposta del Consiglio accademico, formulata nella riunione del  20.06.2022; 
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DELIBERA, 

all’unanimità, di approvare il Regolamento che disciplina le  modalità e le  procedure per 
l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produ-
zione artistica, secondo il testo allegato alla presente delibera (allegato 1), di cui costituisce parte in-
tegrante e sostanziale. 

  

 

2) Programma d’intervento di cui all’art. 3 del  DM 338/2022 (interventi di ammodernamento 
strutturale e tecnologico). 

(Deliberazione n.26) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il D.M. n. 338 del 1° aprile 2022; 

- Viste la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 0008044 del 16 giugno u.s 
recante:” attuazione art. 3 del D.M. 338/2022 – modalità e indicazioni operative per la presen-
tazione dei programmi;   

-  Sentito il Direttore; 

DELIBERA, 

all’unanimità, di richiedere un cofinanziamento al Ministero dell’Università e della Ricerca destinato 
a interventi aventi carattere di urgenza e indifferibilità, secondo il programma allegato alla presente 
delibera (allegato 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

3) Piano integrato attività e organizzazione 2022/2024. 

(Deliberazione n.27) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021; 

- Sentito il Direttore 

DELIBERA, 

all’unanimità, di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024, secondo il 
testo allegato alla presente delibera (allegato 3), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

4)  Autorizzazione indizione procedure selettiva per individuazione collaboratori esterni per 
incarichi nell’ambito del progetto di orientamento e tutorato. 

(Deliberazione n.28) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di garantire agli studenti e al personale un supporto psicologico. 
Pertanto, ritiene di dovere indire tempestivamente una procedura comparativa per l’individuazione di 
un professionista  a cui conferire l’incarico. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentito il Direttore 

DELIBERA, 

all’unanimità, di autorizzare l’indizione di una procedura comparativa finalizzata all’individuazione 
di un professionista per lo svolgimento di attività di counseling psicologico.  

5) Convenzione con l’Università degli studi di L’Aquila per l’attivazione a decorrere dall’a.a. 
2022/2023 del corso accademico di 2° livello “Teorie e tecniche in Musicoterapia. 

(Deliberazione n.29) 
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Il Direttore rende noto che, con DM n. 2905 del 6 dicembre 2021, è stato definito l’ordinamento di-
dattico del corso di diploma accademico di secondo livello - DCSL72 -  “Teorie e tecniche in musico-
terapia,” per cui è stata effettuata regolarmente la procedura di accreditamento. 

Precisa che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. sopra individuato, l’autorizzazione del MUR all’attivazione 
del corso è subordinata alla stipulazione di una specifica convenzione fra l’Istituto che ne chiede 
l’attivazione e una Istituzione universitaria che eroga gli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-
disciplinari indicati nell’ordinamento didattico del corso. Pertanto, è necessario stipulare una conven-
zione con l’Università di L’aquila. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 

DELIBERA, 

all’unanimità,  di autorizzare il Direttore alla stipulazione di una convenzione con l’Università di 
L’Aquila, secondo il testo allegato alla presente delibera (allegato 4) di cui costituisce parte integran-
te e sostanziale, per l’attivazione del corso accademico di secondo livello DCSL72 -  “Teorie e tecni-
che in musicoterapia,” per cui è stata effettuata regolarmente la procedura di accreditamento 

6) Cancellazione dall’inventario pianoforte Petrof (n. inventario 853). 

 (Deliberazione n. 30)) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di procedere alla dismissione del pianoforte Petrof (matricola n. 
13387, n. inventario 856) poiché ritenuto non più idoneo all’uso cui era destinato dalla Commissione 
per la dismissione dei beni mobili, come si evince dal verbale del 1° giugno u.s. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio, deli-
berato dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18.08, del 20.09 e del 08.11 2004 e 
approvato dal MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
– con D.D. n. 339 del 27.07.2005;  

- Visto il verbale redatto dalla Commissione per la dismissione dei beni mobili; 

                        DELIBERA, 

all’unanimità, di autorizzare  gli uffici a effettuare tutti gli adempimenti connessi alla procedura di di-
smissione del pianoforte Petrof (matricola n. 13387, n. inventario 856) non più utilizzabile e comple-
tamente ammortizzato. 

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

7) Rinnovo convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa. 

( Deliberazione n. 31) 

Il Direttore ricorda al Consiglio che il 31 dicembre 2022 scadrà  la Convenzione di cassa stipulata 
con la banca del Fucino e che, pertanto, è necessario procedere tempestivamente al rinnovo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio, deliberato dal 
Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18.08, del 20.09 e del 08.11 2004 e approvato dal 
MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. n. 339 
del 27.07.2005; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “codice dei contratti pubblici”; 

DELIBERA, 

 all’unanimità:  
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- di autorizzare l’attivazione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, 
finalizzata a selezionare un istituto bancario per l’affidamento del servizio di cassa per il peri-
odo 01.01.2023-31.12.2025, in ragione della imminente scadenza della convenzione attual-
mente in essere;  

- di approvare lo schema di lettera invito e di convenzione, secondo i testi allegati alla presente 
delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

8) Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

Alle ore 17,00 termina la riunione. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

 

Il Direttore Amministrativo                                          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

       Mirella Colangelo                                                            Avv. Domenico de Nardis                                                

 

 

 

 


