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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.09.2017 

(VERBALE N. 5) 

                             

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 16.00, 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) Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 5/2017 del 21.07.2017; 

3) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 6/2017 del 31.08.2017; 

4) Rimborso spese Vicedirettore; 

5) Autorizzazione attivazione servizio di connettività banda larga; 

6) Contributi studenti lavoratori; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio Docente   

la prof.ssa Enrica Salvatore Esperta esterna 

Riccardo La Chioma Studente 

 

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) Lettura e approvazione verbale riunione precedente. 

Il Presidente legge il verbale della riunione del 13 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione lo approva. 

 

2) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 5/2017 del 21.07.2017. 

(Deliberazione n. 24) 

 

Il Presidente comunica che in data 21 luglio 2017 ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 lett. d) 

dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 5/2017) con cui è stato 

disposto l’annullamento in autotutela, per le ragioni rappresentate nello stesso atto, della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 15 del 6 maggio 2017, nella parte in cui si dichiara indisponibile la cattedra 

di “Clavicembalo e tastiere storiche” (COMA/15) per l’a.a. 2017/2018.   

 

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. 
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3) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 6/2017 del 31.08.2017. 

(Deliberazione n. 25) 

 

Il Presidente comunica che in data 31 agosto 2017 ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 lett. d) 

dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 6/2017) con cui si 

stabiliscono: a) le scadenze dei termini per il versamento del contributo annuale per l’iscrizione ai corsi 

accademici; b) il numero delle relative rate; c) le maggiorazioni dovute per ritardato versamento. 

 

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) Rimborso spese Vicedirettore. 

(Deliberazione n. 26) 

 

Il Direttore riferisce al Consiglio  che, con nota prot. n. 0003512/FP-1B del 18 luglio 2017, ha delegato il Vice 

Direttore a rappresentarlo nella riunione della conferenza dei Direttori dei Conservatori svoltasi nella città di 

Aosta nei giorni 25 e 26 luglio 2017. 

Il Direttore precisa che lo stesso Vice Direttore, in assenza di mezzi pubblici in orari compatibili con il viaggio 

aereo prenotato, ha dovuto raggiungere l’aeroporto di Fiumicino con il mezzo proprio. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore; 

- Vista l’istanza del Vice Direttore, acquisita al prot. n. 0004536/SE del 14 settembre 2017; 

 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare, in via del tutto eccezionale, il rimborso delle spese sostenute dal Vice Direttore per i 

viaggi effettuati con mezzo proprio, in relazione al percorso L’Aquila – Roma Fiumicino e ritorno, in 

occasione della riunione della Conferenza dei Direttori svoltasi nella città di Aosta nei giorni 25 e 26 

luglio 2017; 

2)  di  autorizzare il rimborso della spesa sostenuta per l’ulteriore prenotazione a seguito della ripro-

grammazione del viaggio di ritorno, resasi necessaria per il protrarsi della conferenza  stessa. 

 

5) Autorizzazione attivazione servizio di connettività banda larga. 

(deliberazione n. 27) 

 

Il Direttore riferisce al Consiglio che al fine di migliorare l’offerta formativa è necessario procedere  

all’attivazione dei servizi di connettività a banda larga. Pertanto, si ravvisa la necessità di interventi sulla rete 

per ampliare e potenziare la capacità di connettività, mediante l’acquisizione dei servizi necessari e 

l’installazione delle relative apparecchiature tecnologiche. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 
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DELIBERA 

 

Di autorizzare l’attivazione del servizio di connettività di banda larga. 

 

6) Contributi studenti lavoratori. 

(Deliberazione n. 28) 

 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di stabilire agevolazioni per gli studenti impegnati in attività lavorative. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

di determinare, a decorrere dall’a.a. in corso, il contributo dovuto dagli studenti lavoratori  per l’iscrizione  ai 

corsi accademici di primo e secondo livello nella misura del 50% dei contributi ordinari. 

Gli studenti lavoratori, al fine di ottenere tale beneficio, dovranno presentare regolare  istanza optando per il 

regime di studio a tempo parziale. 

Alla richiesta dovranno allegare copia del contratto di lavoro o idonea documentazione comprovante che 

l’attività svolta non è compatibile con l’impegno di studio a tempo pieno. 

La durata degli studi a tempo parziale  è pari al massimo al doppio della durata normalmente prevista per il 

corso di studio. 

 

Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

 

Alle ore 17.30 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

        Il Direttore Amministrativo                                          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

       F.to Dott.ssa Mirella Colangelo           F.to Avv. Domenico de Nardis 


