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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 MARZO 2023 

 (VERBALE N.1) 

 

L’anno 2023 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 15,30 a seguito di regolare convocazione, si è 

riunito presso la sede del Conservatorio “Alfredo Casella” il Consiglio di Amministrazione per trattare 

il seguente ordine del giorno:  

1) accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo, secondo livello e 

master A.A. 2023/2024;  

2) determinazione del compenso al tutor coordinatore di tirocinio nell’ambito del corso di  

    specializzazione in “Musicoterapia”; 

3) delega al Comune dell’Aquila per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile 

    ex sede dell’Accademia dell’Immagine;  

4)  rimborso dei contributi agli studenti; 

5) determinazione del contributo dovuto a seguito di interruzione o sospensione degli studi; 

6) richiesta della ditta SOGEDAI di proroga del contratto; 

7)  accettazione della donazione del fondo librario del maestro Sergio Cafaro; 

8) discarico inventariale di beni inservibili; 

9) compenso ai componenti interni delle commissioni di concorso;  

10) ricostituzione del Nucleo di Valutazione;  

11) realizzazione di seminarî e laboratorî sulla ricerca artistica musicale; 

12) varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

il maestro Nazzareno Carusi, presidente; 

l’avv. Domenico de Nardis, esperto di amministrazione;  

il maestro Claudio Di Massimantonio, direttore; 

il prof. Roberto Vallini, docente (in modalità telematica); 

la signorina Valentina Gulizia, studentessa. 

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.  
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1)  Accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo, secondo livello e  

 master 

       (Deliberazione n. 1) 

In relazione alla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione generale degli 

ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (protocollo n. 1801 del 1° febbraio 

2023), con cui sono state fornite le indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei 

corsi di diploma accademico di primo, di secondo livello e master per A.A. 2023/2024, il Direttore 

rappresenta l’esigenza di proporre l’attivazione di nuovi corsi accademici e master. 

 Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- vista la legge n. 508 del 21 dicembre 1999;  

- visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003; 

- visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”; 

- visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005; 

- vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012; 

- vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1801 del 1° febbraio 2023; 

- vista la proposta del Consiglio Accademico formulata nella riunione del 2 marzo 2023; 

- verificata l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare la proposta del Consiglio Accademico di nuova attivazione dei seguenti 

corsi, come da piani di studio e relativa documentazione di cui all’allegato A che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

a) Corso di diploma accademico di primo livello in “Popular music indirizzo progressive rock”: 

“Pianoforte e tastiere” – COMP/03; “Batteria e percussioni” – COMP/04; “Basso elettrico” – 

COMP/01; “Chitarra” – COMP/02; “Canto” – COMP/05;  

b) Corso di diploma accademico di secondo livello in “Musiche tradizionali”; 

c) Master di secondo livello in “Professore d’orchestra”. 

 

2) Determinazione del compenso al tutor coordinatore di tirocinio nell’ambito del corso di 

specializzazione in “Musicoterapia”. 

(Deliberazione n. 2) 

 Il Direttore propone di corrispondere al tutor coordinatore di tirocinio nell’ambito del corso di 

specializzazione in “Musicoterapia” per l’A.A. 2022/2023 un compenso omnicomprensivo lordo di 

euro 2.500 (duemilacinquecento/00). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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DELIBERA 

all’unanimità di approvare il compenso come proposto dal Direttore. 

 

3) Delega al Comune dell’Aquila per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile ex 

sede dell’Accademia dell’Immagine. 

(Deliberazione n. 3)  

      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- premesso che, con nota protocollo n. 45229 del 20 maggio 2021, il Presidente del 

Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” ha richiesto la collaborazione del Comune dell’Aquila 

per l’attuazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile ex-sede 

dell’Accademia dell’Immagine, acquisito in proprietà dal Conservatorio a seguito della vendita 

disposta dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale dell’Aquila,  

DELIBERA 

di delegare il Comune dell’Aquila per tutto  quanto necessario alla realizzazione degli interventi 

di demolizione e ricostruzione dell’immobile ex- sede dell’Accademia dell’Immagine.  

 

4) Rimborso dei contributi agli studenti  

       (Deliberazione n. 4) 

 Il Direttore sottopone al Consiglio il caso dello studente Francesco Ianni, iscritto al primo anno del 

corso propedeutico di “Chitarra”. Lo studente, dopo aver frequentato soltanto due lezioni, ha 

rinunciato agli studî chiedendo contestualmente il rimborso del contributo versato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

-vista la richiesta dello studente; 

- sentito il Direttore; 

DELIBERA 

all’unanimità di non accogliere la richiesta dello studente Francesco Ianni poiché la rinuncia agli 

studî non comporta il rimborso del contributo. 

 

5) Determinazione del contributo dovuto a seguito di sospensione o interruzione degli studi 

       (Deliberazione n. 5) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di determinare la misura del contributo dovuto dagli studenti 

all’atto della ripresa degli studî dopo un periodo di sospensione o interruzione. Riferisce che, nella 

riunione del 14 settembre 2022, il Consiglio Accademico ha proposto di stabilire un contributo pari a 

euro 60 (sessanta/00) per ogni anno accademico in cui l’iscrizione non è stata rinnovata. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- sentito il Direttore; 
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- visto il verbale della riunione del Consiglio Accademico del 14 settembre 2022; 

DELIBERA 

all’unanimità di determinare il contributo dovuto dagli studenti all’atto della ripresa degli studî, 

dopo un periodo di sospensione o interruzione, nella misura di euro 60 (sessanta/00) per ogni anno 

accademico in cui l’iscrizione non è stata rinnovata.  

 

6) Richiesta della ditta SOGEDAI di proroga del contratto 

    (Deliberazione n. 6) 

Il Direttore riferisce al Consiglio che la ditta SOGEDAI ha chiesto il differimento del termine, per un 

periodo di due anni pari a quello di durata della pandemia, del contratto per la somministrazione di 

bevande ed alimenti attraverso distributori automatici. La richiesta risulta motivata dal sopravvenuto 

squilibrio economico (non riconducibile al concessionario) conseguente alle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Riferisce altresì che, al fine di garantire la continuità del servizio, con propria determinazione 

protocollo numero 767 del 25 gennaio 2023, ha differito il termine del contratto nelle more 

dell’adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

-vista la richiesta della ditta SOGEDAI intesa ad ottenere il differimento  del contratto per la gestione 

del servizio di ristoro attraverso distributori automatici di bevande e alimenti, motivata dalla 

riduzione degli incassi nel periodo di emergenza sanitaria; 

-visto l’articolo 28 bis del decreto legge numero 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 

numero 77 del 17 luglio 2020; 

-considerato che la ditta SOGEDAI ha svolto il servizio affidato con regolarità e professionalità; 

DELIBERA  

all’unanimità di autorizzare il differimento alla data del 26 luglio 2024 del termine del contratto per 

la gestione del servizio di ristoro attraverso distributori automatici di bevande e alimenti e ricorda 

alla ditta SOGEDAI l’esser tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni 

stabiliti nel contratto sottoscritto in data 27 gennaio 2017. 

 

7) Accettazione della donazione del fondo del maestro Sergio Cafaro 

      (Deliberazione n. 7) 

Con nota acquisita agli atti di questo Conservatorio il 4 novembre 2022, la signora Anna Maria 

Martinelli Cafaro, coniuge superstite del maestro Sergio Cafaro, ha manifestato la volontà di donare 

a questo Conservatorio, a puro titolo di liberalità, opere inedite dello stesso maestro.  

Il Direttore precisa che la donazione si è perfezionata poiché la signora Martinelli Cafaro ha già 

consegnato tutto il materiale alla biblioteca. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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- vista la nota della signora Anna Maria Martinelli Cafaro; 

 DELIBERA 

all’unanimità: a) di accettare la donazione del materiale elencato nell’allegato B che costituisce parte 

integrale e sostanziale della presente deliberazione; b) di esprimere alla signora Anna Maria 

Martinelli Cafaro la gratitudine di questo Conservatorio per l’atto di liberalità; c) di demandare alla 

Direttrice amministrativa tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti. 

 

8) Discarico inventariale di beni inservibili 

(Deliberazione n. 8) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- vista la proposta, formulata dalla commissione interna in data 27 febbraio 2023, di dismissione  

di alcuni beni di proprietà di questo Conservatorio non più utilizzabili e non riparabili; 

- acquisito il parere favorevole della Direttrice amministrativa; 

DELIBERA 

all’unanimità di scaricare dall’inventario di questo Conservatorio i beni mobili elencati 

nell’allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di 

demandare alla Direttrice amministrativa tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.  

 

9) Compenso ai componenti interni delle commissioni di concorso 

(Deliberazione n. 9) 

Il Direttore riferisce che l’articolo 3 della legge numero 56 del 19 giugno 2019 ha generato alcuni 

dubbi interpretativi in merito alla remunerazione dei componenti delle commissioni di concorso per 

il reclutamento del personale amministrativo. In particolare, il dubbio riguarda l’applicazione della 

legge nei confronti dei docenti di questo Conservatorio individuati quali componenti della 

commissione di concorso per il reclutamento di una unità di personale con il profilo di 

“Collaboratore di biblioteca” a tempo indeterminato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- vista la legge numero 56 del 19 giugno 2019, e in particolare l’articolo 3; 

 DELIBERA 

all’unanimità di richiedere agli ufficî competenti del Ministero dell’Università e della Ricerca il parere 

in merito all’applicazione dell’articolo 3 della legge numero 56 del 2019 nei confronti dei dipendenti 

interni dell’amministrazione titolare del concorso. 

 

10)   Ricostituzione del Nucleo di Valutazione 

Il Direttore propone di rinviare la discussione dell’argomento alla prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie all’unanimità la proposta del Direttore.  
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11)  Realizzazione di seminarî e laboratorî sulla ricerca artistica musicale 

(Deliberazione n.10) 

Il Direttore riferisce che il Consiglio Accademico nella riunione del 2 marzo 2023 ha approvato un 

progetto, proposto dai professori Agostino Di Scipio e Daniela Macchione, per la realizzazione di due 

seminarî e laboratorî sulla ricerca artistica musicale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- visto il verbale della riunione del Consiglio accademico del 2 marzo 2023; 

DELIBERA 

all’unanimità di autorizzare il progetto e la relativa spesa per un importo omnicomprensivo non 

superiore a euro 500 (cinquecento). 

 

12)  Varie ed eventuali 

Accordo quadro tra biblioteche regionali 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di stipulare un accordo quadro con le biblioteche regionali per 

avviare un concreto progetto di collaborazione finalizzato a soddisfare i bisogni degli utenti. La 

collaborazione tra biblioteche amplia notevolmente le potenzialità di studio e di ricerca offerte dalla 

condivisione dei cataloghi e contribuisce, altresì, a promuovere e facilitare tanto i rapporti e gli 

scambi tra docenti e studenti quanto l’accesso ai servizî.  

Il Consiglio di Amministrazione autorizza la stipulazione dell’accordo quadro e demanda al Direttore 

tutti gli adempimenti conseguenti. 

Contributo per l’iscrizione al corso “Il Conservatorio per tutti” 

Il Direttore propone di determinare il contributo dovuto per l’iscrizione al corso “Il Conservatorio 

per tutti” nella misura di euro 250 (duecentocinquanta/00) per ogni anno accademico. 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta. 

 

OMISSIS 

La riunione termina alle ore 17,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Nazzareno Carusi 

Il Direttore amministrativo Mirella Colangelo  


