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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/09/2022 

 

 

(VERBALE N. 6)    

 

                          

L’anno 2022 il giorno 5 del mese di settembre 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) Contribuzione studentesca; 
2) Autorizzazione stipulazione convenzione con il Centro di informazione sulle mobilità e le e-

quivalenze accademiche; 
3)  Richiesta contributo PA digitale; 
4) Indizione premio Conservatorio “A. Casella” 2022;  
5) Richiesta concessione emblemi araldici; 
6) Aggiornamento programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi e programma trienna-

le dei lavori;  
7) Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

Cristian Paolucci                                           Studente 

Il prof. Roberto Vallini è presente 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)   Contribuzione studentesca. 

Deliberazione n. 32) 

Il Direttore propone di confermare per l’a.a. 2022/2023 la contribuzione studentesca nella misura 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione per l’a.a. 2021/2022. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

DELIBERA, 

all’unanimità di accogliere la proposta del Direttore. 
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2) Autorizzazione stipulazione convenzione con il Centro di informazione sulle mobilità e le 
equivalenze accademiche.  

(Deliberazione n.33) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di stipulare una convenzione con il CIMEA per velocizzare le pro-
cedure di valutazione dei titoli esteri. Il CIMEA nell’ambito della convenzione s’impegna a produrre 
attestazioni di comparabilità con tempistiche rapide e a costi agevolati per gli studenti. L’attestazione 
di comparabilità è un documento che consente di capire il livello del titolo di studio estero  prodotto 
dallo studente, per verificare che sia idoneo a partecipare alle procedure di ammissione al corso di 
studio di suo interesse. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA, 

all’unanimità, di autorizzare il Direttore alla stipulazione di una convenzione con il CIMEA  

per il rilascio degli attestati di comparabilità del titolo finale di studio estero di scuola secondaria 
e/o di istituzione universitaria, secondo il testo allegato alla presente delibera (allegato 1) di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3) Richiesta finanziamento P.A. digitale. 

 (Deliberazione n.34) 

Il Direttore riferisce che le Istituzioni AFAM possono accedere al piano per la transizione digitale 
nell’ambito del PNRR per i seguenti servizi: PagoPA, AppIOe identità digitale SPID/CIE.  Il Conser-
vatorio, pertanto, può aderire ai bandi per accedere alle relative risorse. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentito il Direttore 

DELIBERA, 

all’unanimità, di dare mandato al Direttore per candidare il Conservatorio ad accedere alle risorse per 
la transizione digitale nell’ambito del PNRR – PA digitale 2026. 

 

4) Indizione premio Conservatorio “A. Casella” 2022. 

 (Deliberazione n.35) 

Il Direttore ricorda al Consiglio che la 1^ edizione del premio Conservatorio “A. Casella” ha avuto 
un ottimo riscontro. Al riguardo precisa che le iniziative finalizzate alla valorizzazione degli studenti 
danno un impulso di crescita al Conservatorio, soprattutto quelle che premiano gli studenti che si di-
stinguono per il loro impegno e che mantengono alto il nome del Conservatorio. 

Ciò premesso, propone di indire la 2^ edizione del premio riservato agli studenti iscritti ai corsi del 
Conservatorio. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 

DELIBERA, 

all’unanimità,  di dare mandato al Direttore per l’indizione del bando relativo al premio Conservato-
rio “A. Casella” edizione 2022.  

5) Richiesta concessione emblemi araldici. 

 (Deliberazione n. 36)) 
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Il Direttore rappresenta la volontà di adottare gli emblemi araldici, così il Conservatorio potrà utiliz-
zare nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze un proprio stemma e un proprio gonfalone.   

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 

                        DELIBERA, 

all’unanimità, di incaricare il Direttore di predisporre tutti gli atti  e di acquisire i bozzetti richiesti 
dalle disposizioni vigenti  al fine di ottenere dalle autorità competenti la concessione degli emblemi 
araldici, mediante un concorso a premio (massimo due premi per un valore complessivo non superio-
re a € 800,00) riservato agli studenti, dell’Accademia di Belle Arti, del Liceo Artistico e del Diparti-
mento dell’Università Ingegneria- Architettura dell’Aquila, nonché agli studenti del Conservatorio. Il 
bozzetto dovrebbe essere realizzato entro il 30 novembre p.v . 

 

 6)Aggiornamento programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi e programma trien-
nale dei lavori. 

( Deliberazione n. 37) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

- Visto lo statuto del Conservatorio; 

- Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; 

- Vista la L. n. 190/2012; 

- Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

- Visto il D.M. n. 14/2018; 

- Vista la propria deliberazione n. 4 del 25.02.2022, con cui è stato approvato l’atto di pro-
grammazione biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023; 

- Vista la propria deliberazione n. 18 del 6 maggio 2022 avente ad oggetto l’aggiornamento 
dell’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023; 

- Visto il D.M.  n. 338/2022; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 1250/2022 in attuazione del D.M. n. 338/2022;  

DELIBERA 

 all’unanimità, di approvare l’aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti per 
gli anni 2022/2023, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 14/2018, quale risulta dalle schede allegati 1 e 
2, nonché di approvare la programmazione triennale dei lavori per gli anni 2022//2024, come da 
schede allegati 3 e 4.  

 

7)Varie ed eventuali. 

(Deliberazione n. 38) 

Il Presidente propone di richiedere al M° Maurizio Ruzzi di Loreto Aprutino il preventivo e un 
bozzetto per la realizzazione di un’opera artistica muraria, possibilmente rimuovibile, per la co-
pertura del setto murario collocato all’ingresso esterno della sede del Conservatorio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

DELIBERA 

 all’unanimità, di accogliere  la proposta del Presidente.  
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Alle ore 17,30 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                                                

 

 

 

 


