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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.09.2020 

(VERBALE N. 5) 

                             

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di settembre alle ore 17,00, 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) Ratifica provvedimento del Presidente n.1/2020; 

2) Contribuzione studentesca; 

3) Procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di addetto stampa; 

4) Individuazione attività eseguibili in modalità agile; 

5) Rateizzazione contributi studente; 

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) Ratifica provvedimento del Presidente n. 1/2020. 

     (Deliberazione n.23) 

Il Presidente comunica che in data 18 agosto 2020 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. 1/2020) 

avente ad oggetto la partecipazione del Conservatorio alla 726^ Perdonanza  Celestiniana. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Presidente 

DELIBERA 

di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente n. 1 del 18 agosto 2020 allegato alla presente 

delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale 

 

 

2) Contribuzione studentesca. 

(Deliberazione n. 24 
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Il Direttore riferisce al Consiglio che il D.M. n. 295 del 14 luglio 2020 ha disposto l’esenzione 

dal pagamento delle tasse per gli studenti appartenenti a nucleo familiare il cui indicatore della si-

tuazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 20.000. Il D.M prevede ulteriori a-

gevolazioni per gli studenti con ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro con riduzioni, rispetto 

all’importo massimo dovuto ai sensi della L. 232/2016,  che vanno dall’80 al 10%. Il Direttore ri-

tiene opportuno, dopo aver  sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, disporre 

agevolazioni per gli studenti fuori corso che conseguono entro il 10 agosto di ciascun anno alme-

no 25 crediti formativi. Propone, altresì, una riduzione di € 100 del contributo annuale dovuto per 

l’iscrizione ai corsi di base. Propone, infine, di determinare il contributo dovuto dagli studenti 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea nella misura annua di € 2.000 per gli studenti in 

corso e di € 3.000 per gli studenti fuori corso. 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il D.M. 295 del 14 luglio 2020, 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA: 

a) di determinare la misura del contributo annuo onnicomprensivo per l’iscrizione ai corsi di di-

ploma accademico di 1° e 2° secondo livello come da tabella riepilogativa allegata alla pre-

sente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui il contributo 

dovuto  sia inferiore a € 600 il pagamento è effettuato in un’unica soluzione; nel caso in cui il 

contributo dovuto sia pari o superiore a € 600  il pagamento è effettuato in 3 rate alle scaden-

ze già previste;  

b) di determinare il contributo annuo dovuto per l’iscrizione ai corsi di base nella misura di € 

350; 

c) di determinare il contributo annuo  dovuto dagli studenti stranieri non appartenenti all’Unione 

Europea nella misura di € 4.000 per gli studenti in corso e di € 5.000 per gli studenti fuori 

corso per l’iscrizione al corso di Direzione d’orchestra , nonché di € 2.000 per gli studenti in 

corso e di € 3000 per gli studenti fuori corso per l’iscrizione a tutti gli altri corsi accademici. 

 

  

 

3) Procedura comparativa per l’incarico di addetto stampa. 

 (Deliberazione n. 25) 

Il Direttore riferisce che presso questo Conservatorio non ci sono dipendenti in servizio, in pos-

sesso dei necessari titoli ed esperienza, disponibili a svolgere l’incarico di addetto stampa. Pertan-

to, è necessario affidare l’incarico a un professionista esterno,  previa indizione di procedura 

comparativa.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA  

di autorizzare l’indizione di una procedura comparativa per l’individuazione di un professionista 

esterno cui affidare l’incarico di addetto stampa, verso il corrispettivo annuo lordo di € 3.000,00 

oltre gli oneri di legge. 

4) Individuazione attività eseguibili in modalità agile. 

 (Deliberazione n. 26) 
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Il Direttore evidenzia che, con L. 17 luglio 2020 n. 77 è stato convertito il D.L. 34/2020 che, 

all’art. 263 ha dettato regole per un graduale rientro in sicurezza dei dipendenti della P.A. Le linee 

guida per una corretta applicazione della norma sono state individuate con la circolare del Mini-

stro per la pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020. La normativa prevede un manteni-

mento del lavoro agile, previo aggiornamento delle attività che possono essere svolte con questa 

modalità assicurando comunque la celere conclusione dei procedimenti.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA  

di determinare i seguenti criteri in relazione al lavoro eseguibile in modalità agile dal personale 

amministrativo: 

Tutte le attività amministrative possono essere svolte in modalità agile. Il Direttore fino al 31 di-

cembre 2020, con programmazione mensile, impiegherà il 50% del  personale amministrativo in 

modalità agile. Il relativo orario di lavoro  verrà effettuato per il 50% in presenza e per il restante 

50% in modalità agile. Il Direttore stipulerà con i dipendenti interessati un accordo che deve pre-

vedere  puntualmente le attività che devono essere svolte giornalmente. Il Direttore deve verificare 

il puntuale espletamento delle attività. L’interruzione del progetto di lavoro agile può essere dispo-

sta dal Conservatorio o  su richiesta dal dipendente  con adeguato preavviso di almeno 15 giorni, 

fornendo specifica motivazione     

5) Rateizzazione contributi studente. 

(Deliberazione n. 27) 

Il Direttore comunica al Consiglio che lo studente XXXXXXXXXX, iscritto con riserva per l’a.a. 

2019/2020, avrebbe dovuto sostenere l’esame di laurea di diploma accademico del corso di primo 

livello a marzo 2020. A causa della pandemia la sessione di laurea è stata prorogata a luglio. Per-

tanto, chiede di non tener conto dell’iscrizione con riserva effettuata al 1° anno del biennio nell’ 

a.a. 2019/2020, al fine di poter effettuare  l’iscrizione, previo superamento dell’esame di ammis-

sione, al 1° anno del biennio nell’a.a. 2020/2021 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA 

di accogliere l’istanza dello studente che verserà il contributo onnicomprensivo esclusivamente  

per l’iscrizione all’a.a 2020/2021 

 

6) Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,30 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 

 


