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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/05/2022 

 

(VERBALE N. 4)    

                          

L’anno 2022 il giorno 27 del mese di maggio 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) Programma specifico d’intervento DM 338/2022; 
2) Progetto collaborazione Colibrì Ensemble; 
3) Progetto collaborazione società dei concerti “B. Barattelli” – masterclass di “Organo”; 
4) Contributo studenti per conseguimento 48 CFA afferenti agli ambiti psicologici, pedagogici e mu-
sicali; 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

il Prof. Roberto Vallini                                  Docente 

Assente giustificato lo studente Cristian Paolucci. 

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)  Programma specifico d’intervento DM 338/2022. 

 (Deliberazione n.20) 

Il Direttore riferisce che il D.M. n. 338 del 1 aprile 2022, avente ad oggetto “Interventi di edilizia e 
acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali”, all’art. 2 prevede il cofinanziamento di pro-
grammi di investimento finalizzati  alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate verso la realiz-
zazione di nuove sedi delle istituzioni Afam ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico 
e architettonico delle stesse istituzioni. Al riguardo precisa che il Conservatorio dispone per lo svol-
gimento delle attività istituzionali dell’auditorium Shigeru Ban di proprietà del Comune di L’Aquila. 
Si tratta di un auditorium progettato dall’architetto Shigeru Ban e realizzato dopo il sisma del 2009. 
Tale costruzione, che costituisce un importante esempio delle potenzialità architettoniche di materiali 
economici e del tutto naturali, come carta, cartone e bamboo, è composta da una sala ellittica sormon-
tata da una copertura a piramide ribassata che scarica il proprio peso su un perimetro di 44 pilastri di 
cartone precompresso. L’intera struttura, che si estende su una superficie di oltre 700 mq, è stata con-
cepita in acciaio mentre i rivestimenti sono costituiti da sacchi d’argilla espansa rivestiti a loro volta . 
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di cartone compresso. Al’interno la sala è scansionata da una serie di tubi in cartone precompresso, i 
cui diversi diametri creano un buon effetto acustico e isolano il suono. 

Si tratta di un importante esempio di architettura temporanea antisismica, che necessita di interventi 
di manutenzione. 

La perizia di stima relativa ai lavori da realizzare con urgenza  sarà affidata all’architetto Francesco 
D’Ascanio.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

- Viste le note del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 0006070 del 3 maggio 2022 
e n. 6270 del 9 maggio 2022; 

- Sentito il Direttore; 

DELIBERA, 

all’unanimità: 

a) di richiedere un cofinanziamento al Ministero dell’Università e della Ricerca destinato al pro-
gramma specifico d’intervento finalizzato alla manutenzione straordinaria dell’auditorium 
Shigeru Ban, importante esempio di architettura temporanea antisismica: 

b) di affidare l’incarico per la perizia di stima relativa ai lavori da realizzare all’architetto Fran-
cesco D’Ascanio verso un corrispettivo non superiore a € 5.000,00. 

2) Progetto collaborazione Colibrì Ensemble. 

 (Deliberazione n.21) 

Il Direttore comunica che il Colibrì Ensemble Orchestra da camera di Pescara, con nota del 12 mag-
gio u.s, ha proposto un progetto di collaborazione che coinvolge la scuola  di “Composizione” di 
questo Conservatorio. Agli studenti sarà affidato il compito della scrittura di un brano di musica con-
temporanea che sarà eseguito dalla Ensemble Colibrì, nonché della trascrizione di musiche di Nino 
Rota che verranno eseguite dalla stessa Ensemble. Le probabili date di esecuzione sono rispettiva-
mente il 25 marzo e il 23 febbraio 2023. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 

DELIBERA 

di autorizzare la realizzazione del progetto con una spesa presunta di € 4.000,00. Il progetto ha 
necessità, per la sua attuazione, di essere sottoposto al Consiglio Accademico, per la qual cosa si 
richiede al Direttore di procedere in tal senso. 

 

3) Progetto collaborazione società dei concerti “B. Barattelli” – masterclass di “Organo”. 

 (Deliberazione n.22) 

Il Direttore comunica che, con nota del 12 maggio u.s, la società Aquilana dei concerti “B. Barattelli” 
ha proposto un progetto di collaborazione che prevede la realizzazione di una masterclass 
dell’organista tedesco Wolfang Zerer   a beneficio degli studenti di questo Conservatorio. Il Conser-
vatorio dovrà procedere al rimborso delle spese di viaggio per un importo presunto di € 1000,00. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentito il Direttore, 

DELIBERA, 
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 all’unanimità di autorizzare la realizzazione del progetto, purché al riguardo venga adottato da parte 
del Direttore il necessario provvedimento d’urgenza , che sarà ratificato dal Consiglio Accademico 
nella prima riunione utile. 

4)  Contributo studenti per conseguimento 48 CFA afferenti agli ambiti psicologici, pedagogici 
e musicali (D.M. ordinamento didattico corso di diploma accademico di secondo livello “Te-
orie e tecniche in musicoterapia) 

 (Deliberazione n.23) 

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, per partecipare alla selezione per l’accesso al biennio di secondo livello, è necessario es-
sere in possesso di un diploma accademico di primo livello e aver conseguito un minimo di 48 CFA 
afferenti agli ambiti psicologici, pedagogici e musicali. Pertanto, è necessario determinare la misura 
del contributo dovuto dagli studenti per il conseguimento dei 48 CFA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA, 

all’unanimità,  di rinviare a quanto già deliberato in relazione al contributo relativo ai 24 CFA. 

 

5) Varie ed eventuali 

(Deliberazione n. 24) 

Il Presidente rappresenta l’esigenza di conferire l’incarico per manutenzione dell’area verde alla coo-
perativa sociale“Il Focolare di Celestino”, onde ovviare al presente stato d’incuria. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA, 

 all’unanimità, di conferire l’incarico di durata annuale per la manutenzione del verde alla cooperati-
va sociale “Il Focolare di Celestino”, alle stesse condizioni economiche risultanti dalla recente proce-
dura concorsuale svolta dal Comune per la manutenzione del verde comunale.  

Alle ore 17,00 , 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 

       Mirella Colangelo                                                            Avv. Domenico de Nardis                                                

 

 

 

 


