Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”
DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 1° GENNAIO 2014
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nr. 1
del 16 gennaio 2014
Il giorno 16 gennaio 2014 alle ore 9.00, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Assenti:
Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Ordine del Giorno

1.Approvazione Verbali sedute precedenti
2.Definizione Rette A.A. 2014/2015
3.Contributo Allievi stranieri
4. Rette Corsi Singoli
5.Budget Esercizio Finanziario 2014
6.Progetto Rete Wireless
7.Associazione R.A.M.I.
8.Fondazione Dragoni per il Conservatorio
9.VV.EE
Il Presidente, constata la presenza del numero legale (4/5) dichiara aperta la seduta.

4.

Rette Corsi Singoli

Delibera 1 16/01
Il Consiglio, sentito il Direttore sulla necessità di stabilire delle rette scolastiche per l’iscrizione alla
frequenza di Corsi Singoli per materie trasversali (Licenza di Storia della Musica) per il completamento
dei propri percorsi didattici, delibera una retta pari ad Euro 100,00 per ogni corso collettivo fino ad un
massimo di 50 studenti e una retta pari ad Euro 750,00 per corso singolo frequentato.

5.

Budget Esercizio Finanziario 2014

Il Direttore Amministrativo, visto il Piano di Indirizzo per l’anno accademico 2013/2014 comunica le
presunte disponibilità finanziarie e le linee di spesa in base alle quali verrà predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014, che sarà sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti nei giorni 5 e 6
febbraio p.v..
Delibera n. 2 16/01
Il Consiglio delibera l’esercizio provvisorio per l’anno 2014, che comporta una limitazione delle spese
di competenza per 1/12 della spesa complessiva dell’anno precedente su ciascun capitolo e delibera per
l’esercizio finanziario 2014 la costituzione del fondo minute spese a disposizione del Direttore di
Ragioneria per l’importo di Euro 1.500,00

6.

Progetto Rete Wireless

Delibera n. 3 16/01
Il Consiglio considerate le offerte pervenute per la fornitura di apparati WLAN – LAN e materiali
cabling per il progetto di Rete Wireless per tutto l’istituto delibera di fissare una quota massima di spesa
ad Euro 28.000,00 e di procedere con una gara al massimo ribasso tra le ditte partecipanti.
L’assegnazione dell’appalto avverrà nel prossimo Consiglio

7.

Associazione R.A.M.I.

Delibera n. 4 - 16/01
Il Direttore illustra al Consiglio l’Associazione R.A.M.I., di cui si allega lo Statuto, costituita presso il
Conservatorio Statale di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza che si propone come piattaforma italiana
per la ricerca artistica musicale ed ha lo scopo di contribuire, a partire dalla istituzioni AFAM, al
progresso culturale, economico e sociale della nazione attraverso lo sviluppo della ricerca in ambito
musicale e propone al Consiglio l’adesione del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano
all’Associazione in qualità di Socio Fondatore.
L’adesione non comporta un impegno di spesa.
Il Consiglio valutatone attentamente lo statuto e condividendone i contenuti approva all’unanimità
l’adesione all’Associazione R.A.M.I. – Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia in qualità
di Socio Fondatore.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 2 del 13 febbraio 2014
Il giorno 13 febbraio 2014 alle ore 9.00, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:

Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Assenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Ordine del Giorno
Approvazione Verbale seduta precedente
Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio 2014
Cessazione e Trattenimento in servizio del personale
Elezione vicepresidente
Proposta modifica rette
Istituzione contributo servizi per studenti stranieri
Modifica delibera wifi
Accettazione donazioni
Definizione lavori estate 2014
Varie ed Eventuali

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (3/5) dichiara aperta la seduta.
2.

Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio 2014

Delibera n. 1 – 13/2/2014
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che i revisori dei conti con loro verbale dei revisori
dei conti n. 1 del 6 febbraio 2014 hanno espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio
preventivo per l’esercizio 2014.
Il Consiglio, esaminati i documenti contabili predisposti dal Direttore di Ragioneria, allegati 1,2,3,4,
esaminate la Relazione del Direttore e la Relazione del Presidente, visto il parere favorevole dei Revisori
dei conti approva il Bilancio Preventivo 2014 con le seguenti risultanze:

Denominazione

ENTRATE
Titolo I – correnti
Titolo II- conto
capitale
Titolo III - partite
di giro
Avanzo di
amministrazione
utilizzato
TOTALE
ENTRATE

Residui attivi
presunti alla
fine dell’anno in
corso (iniziali
2014)

Previsioni
definitive
dell’anno 2013

Previsioni di
competenza per
l’anno 2014

Previsioni di
cassa per l’anno
2014

643.798,49

1.794.117,73

1.531.135,00

2.174.933,49,

301.000,00

301.000,00

0,00

301.000,00

21.245,73

105.500,00

109.500,00

130.745,73

0,00

1.668.745,02

1.359.365,00

0,00

966.044,22

3.608.362,75

3.000.000,00

2.606.679,22

USCITE
Titolo I - correnti
Titolo II- conto
capitale
Titolo III - partite
di giro
Fondo di riserva
TOTALE USCITE

4.

295.891,43

2.504.788,36

2.217.800,24

2.513.691,67

55.092,55

998.074,39

672.699,76

727.792,31

19.744,03

105.500,00

109.500,00

129.244,03

0,00
370.728,01

0,00
3.608.362,75

0,00
3.000.000,00

0,00
3.370.728,01

Elezione vicepresidente

Delibera 2 – 13/02/2014
Il Presidente, ai sensi dell’art. 15 comma 4 punto 6 dello Statuto del Conservatorio, propone al
Consiglio, che approva, la nomina del Prof. Antonio Oggiano, rappresentante del MIUR, quale
Vicepresidente.

7.

Modifica delibera Wifi

Delibera n. 3 - 13/02/2014
Il Consiglio, giusta delibera n. 3 del 16 gennaio 2014, con la quale si invitavano le ditte già individuate
ad una gara al massimo ribasso per la fornitura di apparati WLAN – LAN e materiali cabling per il
progetto di Rete Wireless per tutto l’istituto a partire da una quota massima di spesa di Euro 28.000,00
considera le seguenti offerte:
FIRENET LTD

Euro

24.950,00

+

IVA

DURANTE SpA

Euro

25.800,00

+

IVA

E delibera di affidare l’incarico per la realizzazione del progetto di Rete Wireless per l’Istituto alla ditta
FIRENET LTD.
8.

Accettazione donazioni

Delibera n. 4 – 13/02/2014
Il Presidente informa il Consiglio che sono stati donati dalla Ditta Tecno SpA di Mariano Comense i
seguenti arredi per la Sala Puccini :
n. 50 sedie per orchestra e n. 6 sgabelli per contrabbassi
Il Consiglio delibera, verificata l’assenza di costi per il Conservatorio, di accettare la donazione.

Il Consiglio, vista la comunicazione del Sig. Glyn Grant, contenente la volontà di donare al
Conservatorio una raccolta di spartiti di opere liriche appartenuti alla madre, soprano degli anni ’40 e
’50, per la fruizione da parte degli studenti del Conservatorio delibera, verificati i contenuti e ritenuti di
interesse per il Conservatorio, di accettare la donazione
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 3 del 13 marzo 2014
Il giorno 13 marzo 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:

Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Assenti:
Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Ordine del Giorno
1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Rette Scolastiche
3. Contributo Studenti per Servizi di Tutoraggio
4. Progetto per Expo
5. Multe per false dichiarazioni ISEE
6. Varie ed Eventuali
Il Presidente, constata la presenza del numero legale (3/5) dichiara aperta la seduta.

6.

Varie ed eventuali

Il Presidente, come già comunicato ai componenti del Consiglio nelle precedenti riunioni, illustra
l’intenzione dell’Editoriale Domus S.P.A. di utilizzare il Chiostro del Conservatorio per le date dall’8 al
13 aprile 2014 per l’organizzazione di una manifestazione legata al Salone del Mobile. Il Consiglio
valuta la proposta e la considera di interesse del Conservatorio, anche dal punto di vista di unbuon
ritorno d’immagine.
La Presidente si astiene dalla decisione, in quanto pur non avendo nessun legame di tipo economico con
l’Editoriale Domus, si potrebbe configurare un conflitto di interessi.
Il Consiglio chiede pertanto alla Presidente, come previsto dalla delibera del CdA del 5 maggio 2013, di
valutare la fattibilità della manifestazione considerando, oltre ad rimborso forfettario per la concessione
in uso di quanto richiesto pari ad Euro 26.500,00, anche la possibilità di ottenere n. 3 pagine
pubblicitarie sulla rivista Domus per la divulgazione delle attività del Conservatorio, anche in
considerazione di Expo 2015.
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 4 del 26 marzo 2014
Il giorno 26 marzo 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:

Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rette Scolastiche
Contributo Studenti per Servizi di Tutoraggio
Progetto Realizzazione CD/DVD
Commissione Statuto – Compensi
Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione
Processo ISO 9001
Concorso di idee ad inviti per aumento volume aule da studio
Varie ed Eventuali

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.
1) Rette Scolastiche – Contributo Studenti per Servizi di Tutoraggio
Delibera n. 1

26/03

Visto l'art.15 comma 3 lett. h), acquisito il parere della Consulta degli Studenti e del Consiglio
Accademico, tenuto conto dell'art. 4 della legge n. 390/91, dell'art. 3 del D.P.R. 306/97 e dell'art. 5 del
D.P.C.M. del 9/4/2001, in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della
condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza
del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al
D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle determinazioni specifiche di cui al
D.P.C.M.9/4/2001(ISEE).

Gli importi si potranno versare in 2 rate:
prima rata (anni successivi) complessivamente pari al 60% della somma dovuta: entro il 31/7
prima rata (1° anno) complessivamente pari al 60% della somma dovuta: entro il 15/11
seconda rata 40% (per tutti): entro il 31/01
Per ogni corso, nel prospetto è indicato il valore massimo e il valore minimo della quota di iscrizione
che verrà calcolata su base strettamente proporzionale riferita al proprio valore ISEE o ISEEU relativo
ai redditi del 2013.
La determinazione della quota avverrà utilizzando il collegamento alla simulazione presente nel
prospetto.

Livello del corso
Pre Accademico

Massimo**

Minimo*

Euro 1.600,00 Euro 450,00 calcola

Triennio Accademico Euro 2.100,00 Euro 600,00 calcola
Biennio Accademico Euro 2.700,00 Euro 700,00 calcola
Tradizionale

Euro 1.600,00 Euro 450,00 calcola

*La fascia minima di contribuzione è attribuita con ISEE inferiore a Euro 10.000,00.
** La fascia massima di contribuzione è attribuita con ISEE uguale o superiore a Euro 100.000,00.

Visto il D.Lgs 68/2012 si comunica che dall'A.A. 2014/2015 la tassa per il Diritto allo Studio è stata
fissata per un importo pari a Euro 140,00. Scarica D.Lgs 68/2012
Contributo per Tutoraggio a carico degli studenti Extracomunitari
Euro 1.200,00 da aggiungere alla quota base calcolata in base al prospetto.
Corso di Direzione d'Orchestra
Euro 400,00 da aggiungere alla quota base calcolata in base al prospetto.

In caso di seconda iscrizione a corso principale, e in caso di più figli contemporaneamente iscritti a
corsi tradizionali o di nuovo ordinamento, viene applicato uno sconto del 25% sulle iscrizioni successive
alla prima sulla quota base prevista, salvo il caso di iscrizione a Direzione d'Orchestra.

In caso di ritiro, se il medesimo avviene entro il 31 ottobre, le rette versate vengono rimborsate al netto
di una quota forfettaria di Euro 50,00 per diritti di segreteria.
Se il ritiro avviene oltre il 31 ottobre, l'allievo non ha diritto ad alcun rimborso.

Se l'allievo chiede un anno di sospensione con mantenimento del posto paga l'intera retta. Se l'allievo
chiede la sospensione senza il mantenimento del posto paga, in caso di riammissione, il 50% della retta
prevista per ogni anno di sospensione.
I borsisti provenienti dall'estero versano Euro 500,00 per un trimestre, Euro 900,00 per un semestre,
Euro 1.500,00 per un anno.
Corsi singoli
Euro 1.000,00 (con ISEEU fino a 14.000)
per i Corsi individuali
Euro 1.500,00 (con ISEEU oltre 14.000)

per un Corso collettivo

Euro 500,00 (con ISEEU fino a 14.000)

senza iscrizione a corso individuale

Euro 750,00 (con ISEEU oltre 14.000)

per ogni corso o laboratorio collettivo
Euro 100,00
con iscrizione a corso individuale
Ammissioni
Euro 6,04 sul c.c.p. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara"
Euro 50,00 sul c.c.p. 15387202 intestato a "Conservatorio di Musica di Milano"
Tasse d'esame - allievi privatisti (solo corsi Pre-Accademici)
Euro 350,00 per ogni esame di livello del Corso Pre-Accademico (Base/Intermedio/Avanzato)
Euro 250,00 per ogni esame di livello delle Materie Trasversali (1. liv/ 2. liv/ 3. liv)
da effettuare sul c/c postale n. 15387202 intestato a "Conservatorio di Musica di Milano".
Penali per iscrizioni tardive alle scuole
Euro 50,00 per 15 giorni di ritardo.
Euro 100,00 per 30 giorni di ritardo.
Studenti in situazione di handicap
Gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento
sono esonerati totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli
eventuali contributi. Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione
Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità.
Disposizioni per studenti stranieri
Gli studenti stranieri, allo stesso modo degli italiani, qualora ritengano di essere nelle condizioni tali da
poter ottenere una riduzione parziale delle tasse e contributi universitari, sono tenuti a presentare
richiesta al momento della regolarizzazione della loro immatricolazione

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata e tradotta in lingua
italiana dalle Autorità diplomatiche italiane con apposita documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti.
A tale scopo gli studenti stranieri dovranno indicare:
la composizione del nucleo familiare convenzionale,
la cittadinanza e la residenza dello studente,
l'ammontare dei redditi percepiti nel paese di residenza nell'anno 2013 e il valore del patrimonio
mobiliare disponibile nel paese di residenza o di cittadinanza al 31/12/2013, per ciascun membro del
nucleo familiare convenzionale il possesso dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo di ciascun
membro del nucleo familiare convenzionale con l'indicazione delle relative superfici.
Accertamenti fiscali
Il Conservatorio esercita un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche e svolge, con
ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria, tutte le indagini che ritiene
opportune chiedendo informazioni all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici Catastali e
alla Polizia Tributaria.
In presenza di dichiarazioni mendaci, che saranno denunciate alla competente autorità giudiziaria, lo
studente per regolarizzare la propria posizione dovrà versare la quota corretta e una sanzione pari al
doppio dell'ammontare evaso.
3.

Progetto Realizzazione CD/DVD

Delibera n. 2 26/03
Il Direttore illustra al Consiglio la necessita di disporre di materiale di alta qualità che attesti il meglio di
ciò che produce
Propone quindi la collaborazione con la casa discografica Limen Music per la creazione di una linea di
CD+DVD “Limen-Conservatorio “Verdi”” che preveda la produzione annuale di 2 CD+DVD dedicate a
quelle che il Conservatorio Verdi riterrà essere le produzioni più significative.
La prima registrazione sarà dedicata all’esecuzione integrale dei cinque concerti per pianoforte e
orchestra di L.v.Beethoven, nella riduzione della parte orchestrale a solo quintetto d’archi.
Si tratterebbe della prima incisione assoluta di questa versione.
Tempi di realizzazione:
Selezione pianisti mediante audizione
Revisione delle parti della Biblioteca da parte di studenti del corso di Musicologia
Preparazione archi e prove solista-archi
Registrazione a fine settembre-inizio ottobre
Produzione dei cofanetti CD+DVD entro l’inizio del prossimo Anno Accademico.
Limen metterà a disposizione i propri studi di registrazione, il pianoforte, i tecnici, il lavoro di ripresa
audio/video, regia, montaggio, editing, impaginazione libretti, traduzioni, e tutto quanto necessario per la
realizzazione dei cofanetti.
1° ipotesi
Limen Music consegna al Conservatorio n. 200 copie di cofanetti per ogni produzione e le restanti copie
prodotte potranno essere messe in vendita direttamente
Euro 2.500,00 + IVA a produzione
2° ipotesi
Limen Music consegna al conservatorio l’intero quantitativo di copie prodotte pari a N. 200
Euro 3.000,00 + IVA a produzione
Il Consiglio approva la collaborazione e delibera di dare applicazione alla seconda ipotesi .

4.

Commissione Statuto – Compensi
Delibera n. 3 26/03
Il Consiglio, vista la lettera del 18 marzo 2014 presentata dai componenti la Commissione per la
revisione dello Statuto del Conservatorio per l’attribuzione di un compenso a seduta pari ad Euro 100,00
cadauno fino ad un massimo di Euro 1.500,00 e l’integrazione alle medesime condizione del precedente
compenso erogato di Euro 500,00 per il lavoro svolto nell’Anno Accademico 2012-2013, ritiene di non
poter accogliere quanto richiesto in quanto le stesse in contrasto con il quanto disposto dal Decreto
interministeriale del 1 febbraio 2007 per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle
Istituzioni per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, in attuazione dell’art. 4 comma 3 del
D.P.R. 132/2003.

5. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione
Delibera n. 4 26/03
Il Consiglio, dovendo provvedere alla Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione
come disposto dalla Legge 190/2012, considerata la Nota del 17 settembre 2013 dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, delibera di nominare il Dott. Gian Marco Colombo, già Direttore di Ragioneria con
contratto a tempo indeterminato del Conservatorio di Milano ed incaricato dal 1 settembre 2013 delle
funzioni di Direttore Amministrativo.
8. Varie ed Eventuali
Delibera n. 5 26/03
Il Presidente, come già comunicato ai componenti del Consiglio nelle precedenti riunioni, illustra
l’intenzione dell’Editoriale Domus S.P.A. di utilizzare il Chiostro del Conservatorio per le date dall’8 al
13 aprile 2014 per l’organizzazione di una manifestazione legata al Salone del Mobile. Il Consiglio
valuta la proposta e la considera di interesse del Conservatorio, anche dal punto di vista di unbuon
ritorno d’immagine.
La Presidente si astiene dalla decisione, in quanto pur non avendo nessun legame di tipo economico con
l’Editoriale Domus, si potrebbe configurare un conflitto di interessi.
Il Consiglio chiede pertanto alla Presidente, come previsto dalla delibera del CdA del 5 maggio 2013, di
valutare la fattibilità della manifestazione considerando, oltre ad rimborso forfettario per la concessione
in uso di quanto richiesto pari ad Euro 26.500,00, anche la possibilità di ottenere n. 3 pagine
pubblicitarie sulla rivista Domus per la divulgazione delle attività del Conservatorio, anche in
considerazione di Expo 2015.
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 5 del 08 maggio 2014
Il giorno 08 maggio 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:

Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Dott.ssa Valentina Pauciullo

segretario del Consiglio

in sostituzione del dott. Gian Marco Colombo
Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Ordine del Giorno

1.Approvazione Verbali sedute precedenti
2. Comodato per sculture nel chiostro
3. Certificazione ISO 9001
4. Convegno qualità
5. Convenzione Accademia di Brera
6. Commissione Statuto
7. Master – Adeguamento costi iscrizione
8. Documentario Conservatorio per Expo 2015
9. Convenzione Liceo Musicale
10. Richiesta RSU
11. Concessione in uso chiostro e sale per enti non musicali – Verifica costi
12. Accordature pianoforti Istituto – Indizione gara ad inviti
13. Richiesta accesso agli atti
14. Corso di perfezionamento BIAM
Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbali sedute precedenti
Approvazione verbale del 13/3/14:
- approvato con voto favorevole di Mazzocchi, Oggiano, Melchiorre, si astengono Rossi e
Scaccabarozzi in quanto assenti in quella seduta ma confermano in data odierna la validità delle
decisioni
Approvazione verbale del 26/3/14:
- - Viene apportata una correzione alle percentuali di versamento delle rette indicate nella
delibera n. 1 26/03:
<< prima rata (anni successivi) complessivamente pari al 70%, e non 60% come indicato, della
somma dovuta: entro il 31/7;
prima rata (1° anno) complessivamente pari al 70%, e non 60% come indicato, della somma
dovuta: entro il 15/11;
seconda rata 30%, e non 40% come indicato, (per tutti): entro il 31/01>>.
Successivamente il verbale viene approvato con il voto unanime dell'assemblea.

Viene data tempestiva comunicazione della modifica al gestore del sito per l'opportuno aggiornamento.
2. Comodato per sculture nel chiostro
L'assemblea ha preso visione dello schema tipo del contratto di comodato d'uso gratuito (all.1) e stimato
che il costo a carico del Conservatorio non supererà i 3.000€.
Visionando la planimetria dov'è indicata la collocazione delle sculture è emerso un dubbio
sull'utilizzabilità del chiostro con il nuovo assetto. Si è concordato di formulare un progetto per meglio
comprendere quanti posti saranno disponibili dopo l’installazione delle sculture, e di chiedere il parere
dei vigili del fuoco.

4. Convegno Qualità
Si svolgerà in Conservatorio, tra ottobre e novembre 2014, un convegno sulla Qualità inseribile nel
semestre europeo. Il costo sarà di 6.000€ + IVA.
L'iniziativa è stata approvata con voto favorevole dei presenti.

5.

Convenzione Accademia di Brera
Visionata la convenzione quadro (all. 2) tra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti di Brera,
l'assemblea approva all'unanimità.

6.

Commissione statuto
Il Direttore espone al Consiglio le origini della Commissione precisando che la costituzione della stessa
nasce da una richiesta del Ministero per apportare le necessarie modifiche al regolamento didattico.
Durante i lavori vengono alla luce alcune incongruenze tra regolamento Didattico e Statuto: da qui la
nascita della commissione Statuto e Regolamenti proposta dal Consiglio di Amministrazione e votata dal
Collegio dei Professori.
Visionati tutti i documenti, preso atto che qualsiasi modifica allo Statuto è soggetta all'approvazione del
CNAM, considerato che quest'organo ancora non è stato ridefinito e rinnovato, l'assemblea delibera
quanto segue:
Delibera n. 1 08/05
Il Consiglio d'Amministrazione vista la Delibera n. 9 18/7 con la quale veniva istituita la commissione,
ritiene di dover, trascorsi due anni dalla sua costituzione, chiedere alla suddetta commissione di portare a
termine i lavori entro e non oltre la fine del corrente anno accademico, in modo da consentire al CdA di
adottare i provvedimenti di avvio dell’iter per la modifica delle norme attualmente in vigore.
Master – adeguamento Costi Iscrizione

7.

Il costo dei Master avrà un "range" da un minimo di 1.600€ ad un massimo di 3.000€ a carico dei
partecipanti. Resta salva la facoltà d'istituire Master di Alto livello a costi maggiori con l'impegno di
ricercare iniziative atte a coprire la parte di costo non supportata dalla quota di partecipazione.

8.

Documentario Conservatorio per Expo 2015
In riferimento all'iniziativa, già esposta nelle precedenti riunioni, di realizzare un documentario sul
Conservatorio in vista dell'Expo 2015, visionata la proposta del prof. Leprino l'assemblea delibera
quanto segue:
Delibera n. 2 08/05
La spesa di € 5.000,00 + IVA per la realizzazione del video e la spesa di € 3.000,00 per la realizzazione
di un CD.
.

Concessione in uso Chiostro e sale per enti non musicali – Verifica costi

9.

Le tabelle in vigore per la concessione in uso del Chiostro sono sospese in attesa del parere di cui al
punto 2; in mora le varie richieste verranno esaminate singolarmente.

10.

Richiesta accesso agli atti del CdA

Letta la richiesta (all. 4) del M° Dini Ciacci l'assemblea espone quanto segue:
<< Non avendo il Consiglio d'Amministrazione nessun ostacolo all'accesso agli atti, occorre che la
domanda venga riformulata conforme alla L. 241/90>>.

11.

Corso di perfezionamento BIAM

Presentata la richiesta, da parte di Fondazione Monserrate, d'istituire presso il Conservatorio un corso di
perfezionamento, per un massimo di 20 studenti cinesi (all. 5), non avendo il Consiglio
d'Amministrazione nulla da eccepire al riguardo, demanda al Direttore la formazione di un progetto
conforme alla stessa. Unico contrario all'iniziativa è il rappresentante degli studenti.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 6 del 30 maggio 2014
Il giorno 30 maggio 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:

Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Approvazione Verbale seduta precedente
Richiesta RSU
Fondazione Rancati
CPSM – Convenzione
Master – Correzione decisione
Giornata per la Memoria
Processo ISO 9001
Accesso agli atti M° Tessari
Rescissione Convenzione Verdi Suite
Bandi Regione Lombardia
Accordature pianoforti Istituto
Varie ed Eventuali

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.
4 CPSM – Convenzione
Delibera n. 1 30/05
Il Presidente e il Direttore illustrano al Consiglio la Convenzione in essere con l’Associazione “Corsi
Popolari Serali di Musica – CPSM” stipulata in data 9 luglio 2009 per la durata di tre anni accademici a
partire da quello immediatamente successivo alla firma e rinnovata tacitamente di anno in anno se non
disdetta almeno un anno prima della scadenza invitano il Consiglio, che approva, a deliberare la disdetta
della Convenzione in essere per l’anno accademico 2015/2016, anche in considerazione della continua
richiesta di utilizzo di aule dell’Istituto da parte di studenti e docenti anche in orario serale ed invitando
il Direttore a convocare la Commissione Paritetica prevista dalla Convenzione per ridefinire per il
prossimo anno accademico la richiesta degli spazi, le modalità di svolgimento delle lezioni e tutto
quanto in essa contenuto.
5 Master – Correzione decisione
Delibera n. 2 30/05
Il Consiglio, in riferimento a quanto indicato al punto 7 del verbale del Consiglio di Amministrazione
dell’8 maggio 2014 (Master – adeguamento Costi di Iscrizione) nel quale venivano indicati i costi
minimi e massimi previsti per l’iscrizione, a carico dei partecipanti, ai Master istituiti dal Conservatorio,

visto il Regolamento Ministeriale per l’Istituzione dei Master in Istituti AFAM nel quale non è
obbligatorio determinare un limite massimo di spesa per l’iscrizione ai suddetti delibera la rettifica di
quanto precedentemente approvato e di fissare quindi solo una base minima pari ad Euro 1.600,00.

6 Processo ISO 9001
Delibera n. 3 30/05
Il Consiglio, esaminate le offerte pervenute per attività le relative alla redazione del Sistema di Gestione
Qualità ISO 9001:2008 dalle seguenti Ditte:
Euteco Sas – European Technical Consulting
Acquaforte Srl
Bassi Claudio

importo complessivo Euro 33.000,00 + IVA
importo complessivo Euro 30.000,00 + IVA
importo complessivo Euro 38.000,00 + IVA

e ritenute le stesse corrispondenti a quanto richiesto, delibera di affidare l’incarico alla ditta Acquaforte
Srl per un importo complessivo di Euro 30.000,00 + IVA che, considerato il periodo di svolgimento
dell’attività prevista, sarà equamente imputato Euro 15.000 + IVA all’esercizio finanziario in corso 2014
ed Euro 15.000,00 + IVA al prossimo esercizio finanziario 2015 ,
6 Accesso agli atti M° Tessari
Il Consiglio, letta la richiesta del M° Luciano Tessari l'assemblea espone quanto segue:
<< Non avendo il Consiglio d'Amministrazione nessun ostacolo all'accesso agli atti, occorre che la
domanda venga riformulata conforme alla L. 241/90>>.
7 Rescissione Convenzione Verdi Suite
Delibera n. 4 30/05
Il Consiglio, sentito il Direttore sull’opportunità di rescindere consensualmente con il Teatro del Buratto
la convenzione posta in essere per la realizzazione del progetto “Verdi Suite”, con la possibilità di
stipulare una nuova convenzione meglio definita nei termini e nei contenuti, delibera la rescissione dalla
Convenzione in essere.
8 Bandi Regione Lombardia
Delibera n. 5 30/05
Il Consiglio, viste le richieste inoltrate dalla Prof.ssa Licia Sirch e dal Prof. Gianni Fidanza per
l’adesione a Bandi Pubblici della Regione Lombardi relativi alla continuazione delle Attività di
Catalogazione e di Riordino dell’Archivio della Biblioteca del Conservatorio, considerato che l’adesione
ai suddetti bandi prevede un impegno finanziario da parte del Conservatorio pari ad 1/3 della cifra
richiesta delibera di destinare per l’esercizio finanziario 2014, in caso di accoglimento delle istanze e
relativo finanziamento la somma di Euro 12.000,00 per ogni progetto
9 Accordature pianoforti Istituto
Delibera n. 6 30/05
Il Consiglio, esaminate le offerte pervenute previa richiesta dell’Istituto, per la manutenzione e
accordatura dei pianoforti del Conservatorio dalle seguenti Ditte:
Griffa e Figli Srl
Classica Musica Srl
Fazioli Pianoforti SpA
considerate le tariffe applicate e riassunte nel prospetto allegato di parificazione dei costi e dei servizi
per un buon rapporto qualità prezzo delibera di affidare l’incarico alla Ditta Classica Musica Srl con
decorrenza 1° luglio 2014.
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 7 del 19 giugno 2014
Il giorno 19 giugno 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI
Dott. Gian Marco Colombo

rappresentante degli studenti
segretario del Consiglio

Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Approvazione verbale seduta precedente
Master
Conversione cattedre
CdA Fondazione Rancati
Fondazione Dragoni per il Conservatorio
RSU regolamento conto terzi
Tariffe sale per MITO
Agibilità Chiostro
Informativa pagamento arretrati per aule liceo e situazione aule 2014/15
Rinnovamento Nucleo di Valutazione
Assenze personale, anche per quanto riguarda i corsi obbligatori
Varie ed Eventuali

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.
1.
Approvazione verbale seduta precedente
2.

Master

Delibera n. 1 19/06
Il Consiglio, giuste delibere dell’8 e 30 maggio 2014 riferite alla realizzazione di n. 8 Master per l’Anno
Accademico 2014/2015, sentito il Direttore, considerati i Piani Finanziari proposti, delibera i seguenti
compensi da attribuire ai docenti interessati:
Compenso Forfettario di Euro 300,00 per un modulo minimo di 6 ore;
Compenso orario lordo per docenti esterni: Euro 60,00;
Eventuale rimborso spese a rendicontazione.
Il costo totale Conservatorio per ogni ora di docenza esterna dovrà essere aumentato dell’Imposta
Regionale pari all’8,50% di Euro 60,00.
3. Conversione Cattedre
Delibera n. 2 19/06
Il Consiglio, sentito il Direttore, delibera all’unanimità la ratifica delle delibere del Consiglio
Accademico del 18 giugno 2014 per le conversioni cattedre per l’anno accademico 2014/2015:
Delibera n.1
Con riferimento a quanto disposto dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 80, laddove prevede che nel caso
di esonero dall’insegnamento del Docente incaricato della Direzione debba essere reso indisponibile per
incarico a tempo determinato un posto della dotazione organica per corrispondente durata, il Consiglio
Accademico delibera di rendere indisponibile a copertura a tempo determinato il posto di Musicologia

sistematica (CODM/03 ) per l’ a.a. 2014-2015, di cui è titolare il Direttore, prof. Alessandro Melchiorre
in carica fino al 31-10-2016.
Delibera n. 2
Con riferimento a quanto disposto dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 80, laddove prevede che nel caso
di esonero dall’insegnamento del Docente incaricato della Direzione debba essere reso indisponibile per
incarico a tempo determinato un posto della dotazione organica per corrispondente durata, visto che il
m° Emanuele Beschi, docente di ruolo presso il Conservatorio di Milano, è attualmente Direttore presso
l’Istituto pareggiato di Bergamo e concluderà il proprio primo mandato a fine a.a. 2014-2015, vista la
nota del Presidente dell’ISSM Donizetti di Bergamo (prot.159 del 18 giugno 2014), vista la nota
ministeriale 5647 del 25 luglio 2013, fermi restando gli accordi da stipulare tra le due Istituzioni ai sensi
di detta nota, il CA delibera di rendere indisponibile a copertura a tempo determinato un posto di
viola (CODI/05) per l’a.a. 2014-2015.
Delibera n. 3
Il Consiglio Accademico delibera la chiusura con conseguente conversione della cattedra di
Clarinetto (CODI/09) con la seguente motivazione: l’offerta formativa per il prossimo a.a 2014-2015 è
adeguata in relazione al prevedibile andamento numerico degli allievi. L’offerta è garantita dalle quattro
cattedre restanti, dai Master recentemente approvati dal Consiglio Accademico, anche in vista della
possibilità di sviluppare l’area della Musica Antica e del Jazz.
Delibera n. 4
Il Consiglio Accademico delibera la chiusura con conseguente conversione della cattedra di
Composizione (CODC/01), tenuto conto del numero già cospicuo di cattedre di Composizione in grado
di toccare tutti gli ambiti disciplinari, considerato il numero di studenti iscritti.
Delibera n. 5
Il Consiglio Accademico delibera la chiusura con conseguente conversione della cattedra di Violino
(CODI/06), tenuto conto del numero già cospicuo di cattedre di Violino in grado di toccare tutti gli
ambiti disciplinari, considerato il numero di studenti iscritti.
Delibera n. 6
Il Consiglio Accademico chiede che per l’a.a. 2014/2015, una delle due cattedre vacanti di
Clavicembalo e Tastiere storiche (COMA/15) - una è in pensionamento a partire dall’A.A.
2014/2015- sia resa indisponibile per una copertura a tempo indeterminato, in modo che
l’Istituzione possa individuare un docente con profilo artistico/professionale ottimale per il progetto
didattico in atto, relativo ai diversi aspetti e alle particolari esigenze del corso di Clavicembalo e Tastiere
storiche, nonché alla stretta interazione con i nuovi corsi di Musica Antica attivati presso il
Conservatorio G.Verdi.
L’esperienza con il docente in utilizzo nell’anno accademico in corso, si è rivelata pienamente positiva
sia dal punto di vista didattico/musicale che da quello culturale/organizzativo e particolarmente
significativa poi nell’attuale delicata e decisiva fase di trasformazione, in vista della completa attuazione
della legge di riforma nr. 508/99.
In previsione del pensionamento della collega in servizio sull’altra cattedra, le attività previste per il
prossimo anno accademico sono state prese in carico dal docente attualmente in utilizzo: la eventuale
concomitante sostituzione di due docenti senza possibilità di scelta alcuna da parte dell’Istituzione, in
una disciplina che dispone di due sole cattedre, produrrebbe inevitabilmente un vuoto
didattico/organizzativo che si ripercuoterebbe negativamente anche su tutte le docenze afferenti all’area
della Musica Antica e potrebbe vanificare le intenzioni progettuali già impostate.
Delibera n. 7
Il Consiglio Accademico delibera l’apertura della cattedra di Informatica Musicale (COME/05),
dato il carattere innovativo del settore e l’alto numero di studenti, le grandi possibilità di impiego e il
risparmio di bilancio dato dall’attivare meno ore aggiuntive.
Delibera n. 8
Il Consiglio Accademico delibera l’apertura della cattedra di Composizione Jazz (CODC/04) dato il
carattere innovativo del settore e l’alto numero di studenti, le grandi possibilità di impiego e il risparmio
di bilancio dato dall’attivare meno ore aggiuntive.
Delibera n. 9
Il Consiglio Accademico delibera l’apertura della cattedra di Poesia per musica e drammaturgia
musicale (CODM/07) in considerazione dell’elevato numero di studenti di Canto, di Musica Vocale da
camera, di Maestro Collaboratore e Composizione, in gran parte provenienti da paesi non di lingua
italiana che richiedono quindi lezioni a piccoli gruppi e metodologie appropriate.
4) CdA Fondazione Rancati
Delibera n. 3 19/06

Il Presidente illustra al Consiglio la situazione relativa alla Fondazione Arnaldo Rancati, come fià
indicato nella Delibera del CdA del 18/07/2013 e a seguito dei recenti contatti intercorsi il Comune di
Milano e la Prefettura di Milano.
Considerata la necessità di ricostituire il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per poter agire
e disporre dei Fondi Disponibili, vista la nomina del Comune di Milano di un proprio rappresentante in
seno al Nuovo Consiglio nella persona dell’Avvocato Nicola Battistini, visto lo Statuto della
Fondazione, il Consiglio delibera di chiedere al Direttore di provvedere alla nomina di due Consiglieri
nelle persone di due docenti del Conservatorio, con contratto a tempo indeterminato, di cui uno
necessariamente docente di Composizione.
Il Presidente, a nomine avvenute provvederà alla convocazione e alla costituzione in tempi utili del
nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Arnaldo Rancati.
5) Fondazione Dragoni per il Conservatorio
Delibera n. 4 19/06
Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti della prima riunione del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Dragoni per il Conservatorio di cui fanno parte di diritto, come da Statuto della Fondazione
il Presidente e Direttore Pro Tempore del Conservatorio.
Visto lo Statuto definitivo della Fondazione, considerate le finalità della Fondazione compatibili e non
vincolanti per le attività del Conservatorio, in attesa di definire e concordare i programmi realizzabili
esprime il proprio parere favorevole al proseguimento di quelle attività che possano contribuire ad
apportare un beneficio al Conservatorio di Milano.
6) RSU regolamento conto terzi
7) Tariffe sale per MITO
Delibera n. 5 19/06
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dal Festival Mito di mantenere invariato per
l’edizione 2014 il costo per la concessione in uso delle Sale Verdi e Puccini del Conservatorio per le
date concordate per il mese di settembre.
Il Presidente propone, considerati i buoni rapporti di collaborazione con il Festival Mito, di non accettare
la richiesta di variazione delle tariffe comunicate ma propone di abbonare la concessione in uso della
giornata dell’11 settembre 2014, nonché di garantire, allo stesso costo, l’accesso alle sale due ore prima
di quanto concordato.
Il Consiglio approva.
8) Agibilità Chiostro
Delibera n. 6 19/06
Il Presidente illustra al Consiglio la situazione dell’agibilità del Chiostro del Conservatorio per la
realizzazione di attività e spettacoli.
Considerato che la tempistica e le modalità di richiesta di agibilità per attività occasionali nel Chiostro
non consentono l’ottenimento dei permessi necessari per la realizzazione della Manifestazione
denominata “Festa della Musica” il Consiglio delibera che la stessa venga realizzata presso la Sala
Puccini dell’Istituto.
9) Informativa pagamento arretrati per aule liceo e situazione aule 2014/15
10) Rinnovamento Nucleo di Valutazione
Delibera n. 7 19/06
Il Consiglio, visti i decreti di nomina del Nucleo di Valutazione del Conservatorio, composto dal M°
Franco Monego, dal Prof. Massimo Perini e dal M° Emilio Pinfaretti, considerata la naturale scadenza
dell’organo fissata per il 17 ottobre 2014 delibera di attivare le procedure necessarie all’individuazione
di idonei candidati per la ricostituzione del Nucleo di Valutazione con decorrenza 18 ottobre 2014.
11) Assenze personale, anche per quanto riguarda i corsi obbligatori
Delibera n. 8 19/06
Il Presidente informa il Consiglio sulla verifica effettuata dagli uffici amministrativi per rilevare la
partecipazione ai corsi obbligatori per la sicurezza del personale TA e Docente.
Considerato il numero elevato di docenti che non hanno partecipato a nessuna seduta dei corsi il
questione il Consiglio approva un ulteriore corso obbligatorio invitando il Presidente e il Direttore a
diffidare il personale all’assolvimento dell’obbligo prescritto per legge.
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 8 del 15 luglio 2014
Il giorno 15 luglio 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano
sono presenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno
1) Approvazione Verbale seduta precedente
2) Fondazione Rancati
3) Rendiconto Finanziario Esercizio 2013
4) Nomina Consegnatario beni mobili
5) Integrazione Piano Acquisti 2013
6) Cofinanziamento Progetto Fondazione Cariplo
7) Contratto Servizio Energia
8) Organo Balbiani
9) Biblioteca – Riproduzioni a scopi commerciali
10) Bandi Europei – Proposta di collaborazione
11) Pubblicazione Atti Bicentenario Verdiano
12) Incarico Webmaster
13) Ufficio Tecnico dell’Istituto – Definizione contenuti
14) Progetto Chiostro
15) Varie ed Eventuali

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precendente

2) Fondazione Rancati
Delibera n. 1 - 15/07/2014
Il Consiglio considerata la necessità di ricostituire il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Arnaldo Rancati per poter riattivare le attività previste dalla statuto della Fondazione, vista la nomina da
parte del Comune di Milano dell'Avvocato Nicola Battistini, quale componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, viste le nomine del Direttore del Conservatorio dei Maestri Marco
Rapattoni e Massimo Bertola quali componenti del Consiglio, prende atto che il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Arnaldo Rancati sarà cosi costituito:
Dott.ssa Maria Grazia Mazzocchi , Presidente del Conservatorio e Presidente del Consiglio
M° Alessandro Melchiorre, Direttore del Conservatorio, componente
Avvocato Nicola Battistini, Rappresentante del Comune di Milano, componente
M° Marco Rapattoni, docente del Conservatorio, componente
M° Massimo Bertola, docente del Conservatorio, componente

3) Rendiconto Finanziario Esercizio 2013
Delibera n. 2 – 15/7/2014
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che i revisori dei conti con loro verbale n. 2 del 17
giugno 2014 hanno espresso parere favorevole all’approvazione della gestione dell’esercizio finanziario
2013.
Il Consiglio, esaminati i documenti contabili predisposti dal Direttore di Ragioneria esaminata la
Relazione del Presidente, visto il parere favorevole dei Revisori dei conti approva il Bilancio Consuntivo
2013 con le seguenti risultanze:

ENTRATE
TIT.

Previsione
definitiva

I
1.794.117,73
Entrate
Correnti
II
40.000,00
Entrate
Conto
Cap.le
III
105.500,00
Partite di
Giro
Avanzo 1.688.745,02
Amm.ne
Totale
3.608.362,75

SPESE

Riscosse

Da riscuotere

1.797.677,70 296.394,51

40.000,00

0,00

104.687,09

14.310,70

0.00

0.00

1.942.364,79 310.705,21

Totale

TIT.

Previsione
definitiva

2.094.072,21

I
2.504.788,36
Uscite
Correnti
40.000,00 II
998.074,39
Uscite
Conto Cap.le

118.997,79

III
Partite di
giro
0.00 Dis. Ammi

2.253.070,00 Totale

Disavanzo di competenza
Totale a Pareggio

306.036,99
2.559.106,99

Pagate

Da pagare

1.815.692,00 240.530,10

Totale

2.056.222,10

330.702,35

53.184,72

383.887,07

105.500,00

106.187,12

12.810,70

118.798,82

0.00

0.00

0.00

3.608.362,75

2.252.581,47 306.525,52

0.00
2.559.106,99

Avanzo di competenza
Totale a Pareggio

0,00
2.559.106,995

4)Nomina Consegnatario Beni Mobili
Delibera n. 3 - 15/07/2014
Il Presidente considerata la necessità di provvedere alla nomina del Consegnatario dei Beni Mobili
dell'Istituto ai sensi dell’art. 42, comma 7, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
propone di affidare l'incarico al Direttore Amministrativo facente funzioni Dott. Gian Marco Colombo.
Il Consiglio approva
5) Integrazione Piano Acquisti 2013
Delibera n. 4 - 15/07/2014
Il Consiglio, vista la delibera n. 4 del 5 settembre 2013, per l'acquisto di una nuova Arpa per le classi
dell'Istituto, vista la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Palombini, docente di Arpa, con la quale si
individua il modello di Arpa richiesto, delibera l'acquisto del seguente strumento musicale:
Arpa Salvi Mod. Iris Natural al prezzo comprensivo di IVA di Euro 28.600,00
6) Cofinanziamento Progetto Fondazione Cariplo
Delibera n. 5 15/07/2014
Il Presidente illustra al Consiglio la possibilità di adesione ai Bandi Territoriali indetti dalla Fondazione
Cariplo con un progetto dal titolo "Campus Multimediale Produttivo Musicale per Expo". L'importo
massimo ammissibile per il progetto è di Euro 100.000,00 per cui il Conservatorio dovrebbe garantire la
copertura finanziaria del 50% pari ad Euro 50.000,00.
Il Consiglio ritenuta valida l'iniziativa ne approva i contenuti e delibera l'eventuale cofinanziamento per
un massimo di Euro 50.000,00.
7) Contratto Energia Elettrica
8)Organo Balbiani
Delibera n. 6 - 15/07/2014

Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti di una lettera ricevuta da Alessandro Giacobazzi, esperto in
costruzione e restauro di organi a canne, relativa alla situazione di fatto dell'Organo "Balbiani Vegezzi
Bossi" della Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Si evidenzia nella lettera che, data l'ottima fattura
dello strumento, sarebbe necessaria una verifica e una prova tecnica approfondita con interventi sui
mantici e la rimozione temporanea delle canne della facciata, allo scopo di capire le potenzialità reali
dello strumento e valutare la resa nella Sala. L'operazione descritta sarà realizzata senza costo per il
conservatorio. Il Consiglio delibera di richiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza e procedere con gli
atti amministrativi dovuti.
9)Biblioteca - Riproduzioni a scopi commerciali
Delibera n. 7 15/07/2014
Il Consiglio, ritiene di non poter approvare operazioni commerciali legate alla riproduzioni di testi o
partiture musicali della Biblioteca e soggetti al diritto di riproduzione delle opere tutelate, pertanto
aggiorna qualsiasi ulteriore decisione a seguito di un esame più approfondito della normativa
10)Bandi Europei - Proposta di collaborazione
11)Pubblicazione atti Bicentenario Verdiano
12) Incarico Webmaster
Delibera n. 8 15/07/2014
Il Direttore, considerata la urgente necessità di affidare temporaneamente l'incarico di webmaster per
consentire il funzionamento del nuovo sito internet del Conservatorio, nelle more di attuare le dovute
procedure amministrative per l'individuazione di suddetto professionista, propone di incaricare il Dott.
Gabriele Gamba, esperto del ruolo già ricoperto in passato, per un compenso pari ad Euro 3.000,00 +
IVA sino al 31/12/2014.
Il Consiglio approva .
13) Ufficio Tecnico dell’Istituto – Definizione contenuti
Delibera n. 9 15/07/2014
Il Consiglio, considerata l'impossibilità creare un Ufficio Tecnico dell'Istituto e la conseguente
impossibilità di affidare direttamente ad un professionista esterno l'incarico di responsabile di un Ufficio
Tecnico dell'Istituto, ritiene opportuno valutare ed approvare tramite le dovute procedure amministrative
l'affidamento di ogni singola attività professionale e progettuale che comporti un impegno di spesa come
previsto dal Regolamento di contabilità Amministrazione e finanza dell'Istituto.
14) Progetto Chiostro
Delibera n. 10 15/07/2014
Il Consiglio, verificati i due progetti per l'occupazione del Chiostro da utilizzare per attività
concertistiche, ritenuti entrambi validi, ritiene opportuno acquisire il parere del Consiglio Accademico e
delibera di inviare i progetti al Consiglio Accademico per l'acquisizione del suddetto parere da
comunicare entro tre mesi.
15) Varie ed Eventuali
Delibera n.11 15/07/2014
Il Presidente comunica al Consiglio la possibilità di concessione in uso della Sala Verdi per un convegno
organizzato dalla Giacala Finanziaria per il mese di dicembre 2014 ad un costo di Euro 9.000,00 per una
giornata e la possibilità di praticare uno sconto per la giornata prevista per l'allestimento. Il Consiglio
conferma l'incarico al Presidente per la definizione del contratto di concessione in uso degli spazi.
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 9 del 5 settembre 2014
Il giorno 5 settembre 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione Verbale seduta precedente
2) Bando Fondazione Cariplo
3) Bando Regione Lombardia
4) Biblioteca - Proseguimento Lavori - disciplinare Arch. Belgjoioso
5) Ipotesi Previsioni Piano di Indirizzo 2014/2015 - Budget Esercizio 2015
6) Erasmus - Nuove modalità di erogazione fondi
7) Contributo studenti Extra UE - Corsi di Italiano
8) Attività di Marketing
9) Sabotaggio Fibra ottica - comunicazioni
10) Insonorizzazione zona ex Rai
11) Telecamere Chiostro
12) Verifica e controllo ingressi Istituto e Aule
13) Registro elettronico
14) Progetto M° Cospito
15) Modifica Regolamento Ore di didattica Aggiuntiva
16) Prova Acustica Organo Sala Verdi - Giacobazzi
17) Modifica Servitù di passaggio Via Donizetti - Via Privata Perugia
18) Storage Immagini digitali
19) Varie ed eventuali
1) Approvazione Verbale seduta precedente
2) Bando Fondazione Cariplo
3) Bando Regione Lombardia
4) Biblioteca - Proseguimento Lavori - disciplinare Arch. Belgiojoso
5) Ipotesi Previsioni Piano di Indirizzo 2014/2015 - Budget Esercizio 2015
6) Erasmus - Nuove modalità di erogazione fondi
Delibera n. 1 5/09/2014
Il Consiglio vista la comunicazione del M° Paolo Rimoldi, delegato della Direzione all'Ufficio Relazioni
Internazionali, con la quale si evidenzia la difficoltà da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus - Indire di
trasmettere l'accordo finanziario ai candidati selezionati né tantomeno di erogare il prefinanziamento, in

quanto non è stato ancora firmato il contratto con la Commissione Europea per il finanziamento del
Programma Erasmus per l'anno 2014, considera la seguente proposta:
1) erogazione del finanziamento delle borse Erasmus per gli studenti ricorrendo prima al
cofinanziamento ministeriale, il cui importo è stato già incassato dal Conservatorio, e successivamente ai
fondi dell'Agenzia Nazionale, già stanziati, ma non ancora introitati;
2) introduzione di un criterio di distribuzione proporzionale del cofinanziamento ministeriale in base
all'indicatore ISEEU, in conformità al DM 14/07/2014, n. 553
delibera di erogare il suddetto cofinanziamento in due fasi:
a) prefinanziamento (erogato alla partenza, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
istituto/studente), uguale per tutti gli studenti, corrispondente ad un contributo di Euro 180,00
moltiplicato per il numero di mensilità concordate con l'Istituto ospitante;
b) saldo (erogato a conclusione della mobilità, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
istituto/studente), modulato sulla base dell'indicatore ISEEU e sulla base del principio che il massimale
del contributo mensile del cofinanziamento non potrà in nessun modo superare le quote stabilite
dall'Agenzia Nazionale Erasmus.
7) Contributo studenti Extra UE - Corsi di Italiano
Delibera n. 2 del 5 settembre 2014
Il Consiglio, ritenendo valido quanto contenuto nella propria delibera n. 1 del 26 marzo 2014 (tutoraggio
studenti extracomunitari) ne sospende l'applicazione nella modalità di obbligatorietà del contributo non
potendo provvedere diversamente e ribadita comunque la necessità di una migliore capacità linguistica
degli studenti stranieri , ritiene utile una adesione su base volontaria a lezioni di supporto e
approfondimento della lingua italiana, al costo su base forfettario di Euro 800,00 per n. 72 ore di lezione.
I suddetti corsi potranno essere attivati solo in caso si raggiunga il numero minimo di partecipanti
previsti .
8) Attività di Marketing
Rinviato
9) Sabotaggio Fibra ottica - comunicazioni
10) Insonorizzazione zona ex Rai
Delibera n. 3 del 5 settembre 2014
Il Consiglio, considera le offerte pervenute per la fornitura ed installazione di controsoffitto
fonoassorbete e rivestimento fonoassorbente nei locali del conservatorio individuati come reparto Ex Rai
dalle seguenti Ditte:
Covertd S.r.l.
Panzeri Mario
Bellotti Paolo

importo complessivo Euro 19.000,00 + IVA
importo complessivo Euro 23.076,82 + IVA
importo complessivo Euro 24.500,00 + IVA

e ritenute le stesse corrispondenti a quanto richiesto, delibera di affidare l’incarico alla ditta Coverd Srl
per un importo complessivo di Euro 19.000,00 + IVA
11) Telecamere Chiostro
12) Verifica e controllo ingressi Istituto e Aule
13) Registro elettronico
14) Progetto M° Cospito
Delibera n. 4 del 5 settembre 2014
Il Presidente presenta al Consiglio il Progetto "Tecnologie, Spazi e Infrastrutture per la Registrazioni
Audio - Video Digitali delle Produzioni del Conservatorio" formulato dal M° Cospito e finalizzato alla
creazione sistematica di un archivio documentale digitale e multimediale, alle pubblicazione con gli
attuali media di comunicazione, alla divulgazione attraverso internet e lo streaming in diretta degli
eventi.
Il Consiglio verificata la validità del progetto ritiene considerati i costi proposti, ad oggi in non poterlo
approvare nella sua interezza.
Il Consiglio delibera di approvare il modulo autonomo per la creazione di uno Studio di Registrazione
Digitale dedicato alla registrazione e produzione audio e si riserva di approvarne al spesa in sede di
verifica delle offerte economiche pervenute.
Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le attività necessarie per reperire ulteriori fondi da destinare al
completamento dell'imponente progetto proposto dal M° Cospito

15) Modifica Regolamento Ore di didattica Aggiuntiva
Delibera n. 5 del 5 settembre 2014
Il Consiglio valuta la proposta del Direttore di apporre le seguenti aggiunte evidenziate in grassetto al
"Regolamento recante modalità e criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale
docente" approvato dal CdA in data 27 novembre 2012 e nello specifico nei seguenti articoli :
Art. 4 - Assegnazione ore aggiuntive di titolarità
1. L'affidamento delle ore di didattica aggiuntiva relative agli insegnamenti di titolarità dei Corsi
Accademici e dei corsi PreAccademici è effettuata di norma dalla Direzione .........;
Art. 7 - Retribuzione delle ore aggiuntive di attività didattica
1. Invariato
2. Le ore non di titolarità e dei Corsi Preaccademici, fino ad un massimo di 108 ore anche nel caso di
più di un'assegnazione ........... ;
Il Consiglio approva.
16) Prova Acustica Organo Sala Verdi - Giacobazzi
17) Modifica Servitù di passaggio Via Donizetti - Via Privata Perugia
18) Storage Immagini digitali
19) Varie ed eventuali
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 10 dell'8 ottobre 2014
Il giorno 8 ottobre 2014 alle ore 15.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Assente:
Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno
Il Presidente, constata la presenza del numero legale (4/5) dichiara aperta la seduta.
1) Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente
2) Variazioni di Bilancio
3) Accesso agli atti
4) Organico d’Istituto
5) Bando per catalogatori Biblioteca
6) Bando Webmaster – Webmarketing
7) Personale T.A.- rinnovo contratti
8) Piano Acquisti
9) Via Privata Perugia - Servitù di passaggio
10) Attivazione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ordinario
11) Bar Istituto - Recesso
12) Varie ed Eventuali
1) Approvazione Verbale seduta precedente
Approvato con voto unanime dei presenti.
2) Variazioni di Bilancio
Delibera n. 1 dell'8 ottobre 2014
Il Consiglio, vista la relazione del Direttore Amministrativo, accertate le entrate sopravvenute
successivamente alla data di approvazione del Bilancio di Previsione; Verificate le sopravvenute
esigenze di assestamenti delle uscite; Visto il parere favorevole dei Revisori dei conti come da verbale n.
4 del 23 settembre 2014, delibera le seguenti variazioni al bilancio:
ENTRATE

Previsione Approvata

Variaz.proposte

Prev.fin.proposte

1.531.135,00

293.489,68

1.824.624,68

Conto capitale

0,00

0,00

0,00

Partite di Giro

109.500,00

0,00

109.500,00

Correnti

1.359.365,00

Avanzo Amm.Util.
totale
USCITE

3.000.000,00

Previsioni Approvate

1.359.365,00
293.489,68
Variaz.proposte

3.293.489,68
Prev.proposte

2.217.800,24

229.191,56

2.446.991,80

Conto capitale

672.699,76

64.298,12

736.997,88

Partite di Giro

109.500,00

Correnti

totale

3.000.000,00

109.500,00
293.489,68

3.293.489,68

3) Accesso agli atti
4) Organico d'Istituto
Delibera n. 2 dell'8 ottobre 2014
Il Direttore, considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 19 giugno 2014
"Conversioni Cattedre" e la delibera n. 6 del Consiglio Accademico del 18 giugno 2014, illustra al
Consiglio, viste le comunicazioni pervenute dal Ministero la situazione dell'Organico d'Istituto per
l'Anno Accademico 2014/2015.
Il Consiglio ritiene opportuno predisporre una Comunicazione Ufficiale da inviare al Ministro della
Pubblica Istruzione.
Si riporta il testo definito:
"Esposto ricorso al Ministro della Istruzione università e ricerca
On. Stefania Giannini
Signor Ministro,
Il Conservatorio di Milano, relativamente all’anno accademico 2014/2015 ha inviato al MIURAFAM in data 20 Giugno 2014 i deliberati del Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Consiglio Accademico, relativi all’Organico come da nota 1 allegata.
In data 8 Settembre, in una nota a firma del capodipartimento, prof. Marco Mancini (Nota 2)
veniva “impropriamente” contestata la suddetta nota 1 relativamente al numero di allievi iscritti.
Cosa più grave è che il riferimento di tale contestazione si basava sul reclamo di un sindacato
(Nota 2 bis) che a nostro giudizio non ha titolo alcuno per inficiare l’autonomia delle Istituzioni.
Con Nota 3 il Presidente e il Direttore contestavano il contenuto della Nota 2. Successivamente in
un contatto tra la funzionaria del MIUR dr.ssa Pocci e il Direttore del Conservatorio di Milano –
sentito il Presidente- si addiveniva a un accordo che pur soddisfacendo soltanto parzialmente le
legittime richieste di detta Istituzione veniva ritenuto accettabile. Successivamente e
immotivatamente si apprendeva dalla pubblicazione sul sito AFAM che la cattedra di
Clavicembalo -di cui era stata concessa l’indisponibilità a garanzia dell’organizzazione didatticaera stata resa disponibile per i trasferimenti. Lasciando da parte per il momento il modo e il
metodo attraverso il quale si è proceduto (vedi nota 4, a firma del Direttore Generale Livon) a far
venir meno l’intesa raggiunta, veniva chiesto da parte del Presidente e del Direttore del
Conservatorio di Milano un incontro urgente al Direttore Generale Livon per significare il disagio
in cui si veniva a trovare detta Istituzione e nel quale incontro si ribadiva che le richieste fatte
erano corrette nella forma e nella sostanza.
Considerato l’esito non positivo di detto incontro si stigmatizza il fatto che il Ministero possa
andare a ledere l’autonomia di una Istituzione che opera nell’interesse dell’organizzazione e della
funzionalità didattica quando spetta a codesto Ministero soltanto il controllo della legittimità degli
atti e non decisioni -benevoli o meno- di un qualcosa che non è nelle proprie disponibilità.
Chiediamo pertanto al sig. Ministro che intervenga urgentemente affinché vengano ripristinate
integralmente le legittime richieste presentate il 20 Giugno facendo cosi salva l’autonomia
dell’Istituzione.
Si ringrazia il Ministro per l’attenzione che vorrà porre a questa nostra istanza e si fa
rispettosamente osservare che il Conservatorio di Milano intende comunque far salve le proprie
competenze nelle forme e nelle modalità consentite dalla legge."
Il Consiglio decide di mantenere la massima riservatezza sulla documentazione degli scambi con il
MIUR onde evitare fughe di notizie (come già avvenuto) anche in vista di un possibile contenzioso ed al
fine di non rendere vana ogni iniziativa in difesa dell'Istituzione.
Il Consiglio si riserva comunque il diritto di adire a qualsiasi iniziativa, che riterrà idonea ed opportuna a
garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
5) Bando per catalogatori Biblioteca
Delibera n. 3 dell’8 ottobre 2014
Il Presidente, considerata la prossima scadenza dei contratti dei Catalogatori in servizio presso la
Biblioteca, stipulati in seguito ad un finanziamento da parte della Regione Lombardia per dei Progetti
specifici ad esaurimento, considerato che i nuovi Progetti presentati in Regione non sono stati accolti,
chiede al Consiglio di prevedere la possibilità di indire un Bando Pubblico per la formazione di una
graduatoria per l’individuazione di n. 2 catalogatori per la Biblioteca. Il Consiglio approva rimandando
al Consiglio di Biblioteca l’indicazione dei requisiti necessari per la partecipazione al Bando.

6) Bando Webmaster - Web Marketing
7) Personale TA - Rinnovo contratti
Delibera n. 4 dell'8 ottobre 2014
Il Consiglio, viste le domande di riconferma del contratto a tempo determinato per l’anno accademico
2014-2015 (1 novembre 2014 -31 ottobre 2015) presentate ai sensi del CCNL 4 agosto 2010 del
seguente personale tecnico amministrativo :
Assistenti Amministrativi
Gallinaro Gianni
Pauciullo Valentina
Raspatelli Simona
Triscari Francesca
Vitali Pieralda
Coadiutori
Di Maio Emanuele
Jadicicco Spignese Rossella
Marinoni Anna Maria
Mecca Manuela
Oliva Silvana
Oppizzi Fabio Giuseppe
Pace Vito
Raco Domenica
Scozzari Riccardo
Siclari Francesca
accertato che il servizio è stato prestato senza demerito, considerato che la continuità assume un valore
aggiunto per la qualità del servizio erogato all’utenza, delibera di riconfermare per l’anno accademico
2014/2015 i supplenti annuali che hanno prestato servizio per l’anno accademico 2013/2014.
8) Piano Acquisti
9) Via Privata Perugia - Servitù di passaggio
10) Attivazione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ordinario
Delibera n. 5 dell'8 ottobre 2014
Il Direttore illustra il Progetto per l'attivazione del TFA ordinario ai sensi del D.M. n. 249/2010, art. 3
comma 3, e art. 10, già approvato dal Consiglio Accademico il 26 settembre u.s., il Consiglio,
considerato il progetto e il relativo piano economico, lo approva nella sua completezza.
11) Bar Istituto - Recesso
Delibera n. 6 dell’8 ottobre 2014
Il Presidente informa il Consiglio che la Società P.A.P. S.r.l., gestore del Bar interno all'istituto, ha
inviato in data 25 settembre 2014 comunicazione di Recesso anticipato per gravi motivi dal contratto del
1/04/2010 avente ad oggetto la concessione del servizio di bar, caffetteria e ristorazione all'interno del
Conservatorio. Gli spazi oggetto della concessione saranno riconsegnati liberi da persone e cose trascorsi
sei mesi dal 1° ottobre 2016 (31 marzo 2015).
Il consiglio ne prende atto ed invita la Presidente ad una verifica realistica con il Demanio per la
predisposizione di un nuovo bando per la concessione del servizio di bar, caffetteria e ristorazione
all’interno dell’Istituto.
12) Varie ed eventuali
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 11 dell'8 novembre 2014
Il giorno 8 novembre 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Assenti:
Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (3/5) dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione Verbale seduta precedente
2) Commissione Statuto
3) Incarico Direttore Amministrativo, Direttore di Ragioneria
4) Regolamento Biblioteca
5) Ipotesi Previsioni Piano di Indirizzo 2014/2015 - Budget Esercizio 2015
6) Uscita di Sicurezza su via Conservatorio per Sala Verdi
7) Nucleo di valutazione
8) Ricorso al Tar per indisponibilità cattedra di Clavicembalo
9) Informativa Lavori Biblioteca
10) Informativa lavori per informatizzazione edificio
11) Regolamento Telefonia Mobile
12) Regolamento Carte di Credito
13) Donazione Bossi
14) Esigenze Personale Amministrativo
15) Incontro Direttore Conservatorio 1 Pechino
16) Sala Verdi e Sala Puccini - Regole per l'utilizzo
17)Varie ed eventuali
1) Approvazione Verbale seduta precedente
Approvato con voto unanime dei presenti.
2) Commissione Statuto
Delibera n. 1 dell’8 novembre 2014
Il Presidente e il Direttore illustrano le difficoltà incontrate dalla Commissione Statuto per il
completamento dei lavori di revisione, non ancora conclusi, il Consiglio pertanto ritiene utile prorogare
il termine ultimo per la chiusura della Commissione composta da 5 membri eletti, al 28 febbraio 2015
auspicandone un risultato definitivo e positivo.
Il Presidente e il Direttore si riservano la facoltà di partecipare alle riunioni della Commissione.
3) Incarico Direttore Amministrativo, Direttore di Ragioneria
Delibera n. 2 dell'8 novembre 2014
Il Consiglio, visto il comma 3 dell’art. 19 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 “Misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” delibera di affidare l’incarico di Direttore
Amministrativo per il periodo 1 novembre 2014 – 31 ottobre 2015 al Dott. Gian Marco Colombo già
Direttore di Ragioneria con contratto a tempo indeterminato del Conservatorio inserito nell’area
“Elevata professionalità” del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito

professionale. Delibera inoltre di conferire le funzioni di Direttore di Ragioneria alla Dott.ssa Valentina
Pauciullo, già assistente amministrativo del Conservatorio con contratto a tempo determinato.
6) Uscita di Sicurezza su via Conservatorio per Sala Verdi
Delibera n. 3 dell’8 novembre 2014
Il Presidente da lettura al Consiglio della lettera, di cui si allega copia, inviata in data 27 ottobre 2014
dall’Ing. Massimo Maccarone – Nier Ingegneria – RSSP dell’Istituto relativa alla possibilità di una
rideterminazione del percorso di esodo in aerea esterna, come proposto dalla Proprietà Donizetti 35 Srl.
Si ritiene quindi che la soluzione proposta di costituzione di una nuova servitù di passo a favore del
Conservatorio sulla via privata Perugia, quale via di esodo in caso di emergenza in direzione della via
pubblica Conservatorio, sia assolutamente da preferire all’attuale situazione anche in considerazione
degli interventi di adeguamento, al percorso e al cancello di immissione alla via pubblica Conservatorio,
che saranno realizzati dopo l’acquisizione del nuovo parere dei Vigili del Fuoco.
Il Consiglio pertanto delibera di dare mandato al Presidente per la firma del nuovo accordo per la
costituzione della servitù di passo, previa l’approvazione del nuovo progetto antincendio da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che indirettamente instaurerà un vincolo(o servitù) che
automaticamente graverà anche su eventuali nuovi proprietari del fondo “via Perugia”.
8) Ricorso al Tar per indisponibilità cattedra di Clavicembalo
Delibera n. 4 dell’8 novembre 2014
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato presentato un ricorso con istanza cautelare al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
nonché contro il Prof. Giorgio Cerasoli per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari della
nota con cui il Ministero ha reso disponibile per la mobilità la cattedra di clavicembalo e tastiere storiche
nonché del decreto n. 3059 del 13 ottobre 2014 con cui il Ministero ha reso disponibile la cattedra di
clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio di Milano ed ha disposto, a copertura della
stessa, il trasferimento del Prof. Giorgio Cerasoli, perché considerati da questo Consiglio illegittimi in
quanto adottati in violazione della legge n. 508/1999 e del D.P.R. 132/2003 che attribuiscono
esclusivamente alle Istituzioni ivi disciplinate il potere di definire in piena autonomia l’organico del
personale docente e con ciò anche il potere di dichiarare o meno disponibile una cattedra a copertura
mediante l’assegnazione di personale inserito nella graduatoria nazionale tutte le volte in cui rilevino
specifiche necessità organizzativo/didattiche.
Il Consiglio approva.
11) Regolamento Telefonia Mobile
Delibera n. 5 dell’8 novembre 2014
Il Consiglio, visto l’art. 27 comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
del Conservatorio, tenuto conto che l’adozione di telefoni di servizio è reso necessario dalla necessità di
una continua attività anche al di fuori dei tradizionali orari di presenza in Istituto, delibera di dotare di un
telefono di servizio il Presidente, il Direttore e il Direttore Amministrativo, che sarà delegato per la
stipula dei necessari contratti di attivazione.
Il Presidente informa il Consiglio che il telefono di servizio assegnato sarà utilizzato dal Vice Presidente.
12) Regolamento Carte di Credito
Delibera n. 6 dell’8 novembre 2014
Il Consiglio, visto di una carta di credito come mezzo di pagamento consente di snellire le procedure
amministrativo-contabili ed agevolare il pagamento di alcune beni e servizi sia in Italia che all’estero e
di ottenere significativi risparmi di spesa, considerato che la carta di credito è nell’ambito dei vigenti
sistemi di pagamento informatizzati, quella più diffusa e sicura, delibera di richiedere alla Banca
Popolare di Sondrio, Istituto cassiere dell’Istituto, il rilascio di due carte di credito:
- Carta prepagata con un plafond di Euro 3.000,00
- Carta di credito intestata al Conservatorio di Musica nella persona del Direttore Amministrativo
ff Dott. Gian Marco Colombo, con un plafond mensile di Euro 5.000,00.
L’uso della carta di credito, nel limite di utilizzo disposto, è consentito qualora non sia possibile o
conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l’esecuzione dei pagamenti relativi a forniture di beni
e servizi, spese di rappresentanza, trasporto, vitto e alloggio.
13) Donazione Bossi
Delibera n. 7 dell’8 novembre 2014
Il Presidente illustra alla consiglio le volontà della Famiglia Bossi di donare al Conservatorio una
raccolta di materiale musicale appartenuto ad Enrico Bossi, del quale la Biblioteca già conserva
materiale musicale precedentemente donato.
Il Consiglio delibera di accettare la donazione
14) Esigenze Personale Amministrativo
Delibera n. 8 dell'8 novembre 2014

Il Presidente relazione in merito alla necessità di convertire, per l'anno accademico 2014/2015, un posto
di Coadiutore, resosi vacante a seguito di trasferimento dal 1° novembre 2014, in un posto part-time di
Assistente Amministrativo (32 ore). Constatata la possibilità di effettuare la trasformazione in oggetto la
si motiva con la necessità di rinforzare la segreteria in vista di importanti obiettivi:
-incremento della comunicazione e della visibilità esterna del nostro istituto nonchè la divulgazione della
molteplici attività e iniziative quotidianamente effettuate e programmate anche in considerazione
dell'imminente appuntamento con Expo 2015.
Viene valutato l'impatto della sostituzione del coadiutore sull'impegno lavorativo del restante personale
di pari mansione, che potrà eventualmente integrato con l'acquisto di macchinari di ausilio nello
svolgimento delle mansioni di pulizia.
Il Consiglio, vista anche la nota MIUR prot. 28165 del 30/10/2014, delibera la conversione per un anno
di un posto di Coadiutore (Vacante) in un posto di Assistente Amministrativo part-time a 32 ore.
Il Direttore illustra al Consiglio la necessità di potenziare l'attività dell'Ufficio Comunicazione e Stampa
per l'Anno Accademico 2014/2015. Il Consiglio ritenute valide le motivazioni del Direttore delibera di
chiedere alla Dott.ssa Valsecchi, già titolare di un contratto in essere per le attività richieste, di
aumentare il proprio impegno con il Conservatorio, ritenendo equo un nuovo impegno di spesa pari ad
Euro 15.000,00 più eventuale IVA, per l'esercizio finanziario 2015."

15) Incontro Direttore Conservatorio 1 Pechino
Delibera n. 9 dell’8 novembre 2014
Il Presidente informa il Consiglio della lettera di invito per un incontro a Pechino con il Direttore del
Conservatorio 1 di Pechino per discutere verificare le potenzialità didattiche dell’Istituto in previsione di
una più stretta collaborazione di tipo didattico e di produzione. Sono stati invitati il Presidente, il
Direttore e il Responsabile del Dipartimento di Canto del Conservatorio.
Il Consiglio ritiene utile e doveroso accettare l’invito e delibera di inviare una delegazione a Pechino
così composta:
M° Alessandro Melchiorre –Direttore-, Prof. Antonio Oggiano -Vice-Presidente del Consiglio su delega
del Presidente- Prof. Demetrio Colaci –Responsabile del Dipartimento di Canto.
Le spese per il viaggio e per il soggiorno saranno a carico del Conservatorio. Il Consiglio si riserva di
approvare eventuali spese aggiuntive a consuntivo.
16) Sala Verdi e Sala Puccini - Regole per l'utilizzo
Delibera n. 10 dell’8 novembre 2014
Il Consiglio ritiene utile verificare l’attuale utilizzo delle Sale Verdi e Puccini dell’Istituto sia per
l’attività didattica che per l’attività di produzione interna ed esterna per poter definire i criteri per
l’utilizzo delle stesse e la determinazione di criteri di priorità fondamentali per un corretto uso.
- Il Presidente e il Direttore verificheranno le attività già presenti in calendario e valuteranno il
loro effettivo svolgimento nelle sale riservate.
- La Sala Puccini sarà prevalentemente assegnata alle attività didattiche che avranno sempre la
precedenza sugli utilizzi da parte di Associazioni esterne all’Istituto.
- L’uso della Sala Verdi sarà definito di comune accordo tra Presidente e Direttore in
considerazione delle attività didattiche e di attività che prevedono un introito per attività
esterne.
- Le attività di produzione istituzionali potranno essere a pagamento.
- Il Presidente ha facoltà di concedere gratuitamente n. 5 utilizzi della Sala Verdi ad Associazioni
senza scopi di lucro, che ne facciano richiesta abbinando attività di produzione dell’Istituto.
- Viene considerata la necessità di richiedere alle società esterne il versamento di una caparra in
sede di prenotazione della Sala Verdi e Sala Puccini
- In occasione di Expo 2015 per l’utilizzo del Chiostro si stabilisce una tariffa che potrà variare a
secondo delle attività e dell’utilizzo tra Euro 6.000,00 ed Euro 10.000,00.
- Le prenotazioni della Sala Verdi potranno essere accettata solo previo visto da parte della
Direzione e della Presidenza.
17)Varie ed eventuali
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 12 del 28 novembre 2014
Il giorno 28 novembre 2014 alle ore 9.30, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno

Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione Verbale seduta precedente
2) Bandi per catalogatore e bibliotecario
3) Bando per Foundraiser e appoggio in progetti europei
4) Regolamento biblioteca
5) Piano di Indirizzo 2014/2015
6) Nucleo di valutazione
7) Bilancio e Budget Esercizio 2015
8) Volume in onore di Guido Salvetti
9) Informazioni Fondazione Rancati
10) Donazione Sig.ra Pulga Gabriella
11) Report Viaggio in Cina
12)Varie ed eventuali

2) Bandi per catalogatori
Delibera n. 1 del 28 novembre 2014
Il Presidente e il Direttore illustrano la necessità di indire un Bando Pubblico per l'individuazione di un
professionista da utilizzare presso la Biblioteca dell'Istituto per le attività necessarie di catalogazione e di
supporto al pubblico che usufruisce dei servizi della Biblioteca stessa. Il Consiglio dà mandato al
Direttore e al Consiglio di Biblioteca per la formalizzazione del bando, ritenendo comunque utile che la
presenza settimanale richiesta debba essere di cinque giorni con orario da concordare.
L'impegno di spesa previsto è di Euro 1.500,00 mensili più eventuale IVA.
3) Bando per Fundraiser e appoggio in progetti europei
Delibera n. 2 del 28 novembre 2014
Il Presidente, illustra al Consiglio la necessità di indire un Bando Pubblico per l'individuazione di un
professionista che possa garantire un'azione efficace di Fundraiser nonché garantire la propria autonomia
nella gestione di progetti europei. Il Consiglio dà mandato al Presidente per la formalizzazione del
bando, confermando la disponibilità per un impegno di spesa pari ad Euro 15.000,00 oltre eventuale
IVA.
6) Nucleo di Valutazione
Delibera n. 3 del 28 novembre 2014
Il Presidente, dovendo procedere ai sensi dell'art. 18 dello Statuto del Conservatorio, alla ricostituzione
del Nucleo di Valutazione con la nomina di due componenti esterni e in attesa che il Consiglio
Accademico esprima il componente interno in rappresentanza dei docenti sottopone al Consiglio i
Curriculum Vitae di due professioni esperti in economia:
Ermanno Turco

Guido Francesco Maria Gattoni.
Il Consiglio, considerati i titoli di studio nonché le numerose esperienze professionali ritiene l'Ing.
Ermanno Turco idoneo alla nomina, dando mandato al Presidente di acquisirne definitivamente la
disponibilità.
Si rinvia al prossimo consiglio la delibera di costituzione dell'Organo Istituzionale
8) Volume in onore di Guido Salvetti
Delibera n. 4 del 28 novembre 2014
Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti di una email inviata al Presidente e al Direttore da parte dei
Sig. Andrea Estero, Maria Grazia Sità e Marina Vaccarini con la quale comunicano che presso l'editore
LIM di Lucca è in stampa il volume Musica come pensiero e come azione. Studi in onore di Guido
Salvetti,già Direttore del Conservatorio di Milano dal 1996 al 2004 nonché docente di Storia della
musica nel ventennio precedente. La missiva contiene la richiesta al Conservatorio di una partecipazione
tra i sostenitori a titolo istituzionale di questo omaggio a Guido Salvetti.
Il Consiglio valutate le possibilità ritiene di poter concedere il patrocinio gratuito del Conservatorio alla
pubblicazione del volume e stanziare Euro 2.000,00 per l'acquisto di un quantitativo di volumi da
definirsi con l'editore.
9) Informazione Fondazione Rancati
Il Presidente illustra al Consiglio che è stato ricostituito il Consiglio della Fondazione Rancati e che con
l'ultimo Consiglio in data 20 novembre 2014 ha provveduto a definire i criteri per l'assegnazione del
premio "Arnaldo Rancati" così come previsto dalla Statuto della Fondazione:
"Istituzione, per la durata di un biennio, del premio "Arnaldo Rancati" che verrà assegnato agli studenti
italiani, dimoranti e domiciliati a Milano, che abbiano conseguito il Diploma Accademico di I livello o il
Diploma accademico di II Livello o il Diploma accademico a ciclo unico secondo l'ordinamento
previgente e siano risultati più meritevoli sulla base dei seguenti criteri: (i) viti finale (almeno 110/110 e
lode per il Diploma accademico di I e di II Livello e 10/10 e lode per il Diploma accademico a ciclo
unico secondo l'ordinamento previdente) e (ii) Menzione d'onore alla memoria del de cuius Gr. Uff.
Arnaldo Rancati assegnata all'unanimità da parte di una Commissione giudicatrice, la così detta
"Commissione Arnaldo Rancati"
Per l'anno accademico 2014/2015 i premi saranno così determinati:
Euro 12.000,00 complessivi per i migliori studenti nelle Discipline Musicali di Composizione, Canto,
Archi e Musica Jazz che abbiano conseguito il Diploma accademico di I Livello;
Euro 20.000,00 complessivi per i migliori studenti nelle Discipline Musicali di Composizione, Canto,
Archi e Musica Jazz che abbiano conseguito il Diploma accademico di II Livello;
Euro 4.000,00 complessivi per il migliore studente che abbia conseguito il Diploma accademico a ciclo
unico secondo l'ordinamento previgente."
Il Consiglio ne prende atto.
10) Donazione Pulga Gabriella
Delibera n. 5 del 28 novembre 2014
Il Presidente comunica le ultime volontà della Sig.ra Pulga Gabriella di donare al Conservatorio un
pianoforte a coda Steinway perché venga assegnato ad uno studente di pianoforte, promettente ma privo
di mezzi. Il Consiglio ritiene di poter accettare la donazione, previa verifica dello stato di conservazione
e di efficienza dello strumento.
12)Varie ed eventuali
Il Consigliere Rossi non essendo presente alla precedente riunione chiede di poter riaprire la discussione
relativa alla Uscita di Sicurezza su via Conservatorio per la Sala Verdi in quanto ritiene possano esistere
problemi di responsabilità del Consiglio in caso di dismissione di una servitù di passaggio a favore
dello'Istituto, richiede pertanto al Presidente di porre comunque in essere tutte le iniziative più idonee a
tutelare il Conservatorio e propone anche una richiesta di parere competente sulla possibilità o meno di
avere titolo nell'eliminare una servitù di passaggio costituita. Per evitare ulteriori questioni in sede al
Consiglio, il Presidente propone di sospendere la delibera in oggetto ed approfondire ulteriormente la
situazione, rivolgendosi ad esperti del settore per verificare tutti gli aspetti normativi e giuridici, nonché
valutare la situazione con di Uffici preposti del Demanio dello Stato . Il Consiglio ritiene valida la
proposta e dà mandato al Presidente di procedere come indicato.
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Conservatorio Statale di Musica di Milano “GIUSEPPE VERDI”

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 13 del 2 dicembre 2014
Il giorno 2 dicembre 2014 alle ore 10.00, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano, a fronte di una convocazione urgente da parte del Presidente in data 30 novembre 2014 sono
presenti:

Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno

1) Esame lettera inviata da tre Docenti a esponenti del Miur e al Conservatorio di Milano e conseguenti
decisioni
Il Presidente, constata la presenza del numero legale (5/5) dichiara aperta la seduta.
1) Esame lettera inviata da tre Docenti a esponenti del Miur e al Conservatorio di Milano e
conseguenti decisioni
Delibera n. 1 del 2 dicembre 2014
Il Presidente sottopone al Consiglio il testo dell'email inviata in data 29 novembre 2014 alle ore 14.49,
che si riporta di seguito:
"
----------------------------------------------------------Omissis--------------------------------------------------------Il Consiglio, dopo ampia discussione ritiene di dover intervenire inviando agli stessi nominativi a cui è
stata inviata la comunicazione sopra riportata la seguente missiva del Consiglio:
----------------------------------------------------------Omissis---------------------------------------------------------

....Si invitano quanti hanno a cuore il prestigio del Conservatorio di Musica Giuseppe
Verdi di Milano a prendere le distanze da atteggiamenti lesivi dell'impegno profuso dai
Docenti e da tutti i Dipendenti per tenere alta la immagine di detta Istituzione.
Nel frattempo il Cda continuerà serenamente a compiere il proprio mandato nel
costante rispetto delle leggi."
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00
Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 14 del 18-19 dicembre 2014
Il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 15.00, nella Sala Riunioni del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano sono presenti:
Maestro Alessandro MELCHIORRE

Direttore

Prof. Antonio OGGIANO

rappresentante del MIUR

Maestro Gianantonio ROSSI

rappresentante dei docenti

Niccolò SCACCABAROZZI

rappresentante degli studenti

Assenti:
Dott.ssa Maria Grazia MAZZOCCHI

Presidente

Dott. Gian Marco Colombo

segretario del Consiglio

Ordine del Giorno
Vista l'assenza della Dott.ssa Mazzocchi , il VicePresidente Prof. Oggiano, constata la presenza del
numero legale (4/5) dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione Verbale sedute precedenti
2) Bilancio e Budget 2015
3) Nucleo di Valutazione
4) Dipartimento Canto e contrattisti
5) Istanza M° Veronesi
6) Ricorso al Tar - Approvazione Spese
7) Regolamento per attività in conto terzi
8) Informativa Ordinanza Tar
9)Varie ed eventuali
3) Nucleo di Valutazione
Delibera n. 1 del 18 dicembre 2014
Il Consiglio, vista la delibera del Consiglio Accademico relativa all’individuazione del Prof. Emilio
Piffaretti quale membro del Nucleo di Valutazione, giusta delibera del 28 novembre u.s., delibera la
costituzione del nuovo Nucleo di Valutazione dell’Istituto con i seguenti componenti:
Prof. Dario Guardalben
Prof. Ermanno Turco
Prof. Emilio Piffaretti

Il Presidente provvederà ad emettere il Decreto Istitutivo.
Il consigliere Rossi fa osservare la propria contrarietà alle modalità di scelta dei componenti della terna
del Nucleo di Valutazione e nello specifico la non osservanza della scelta di concerto con il Consiglio
Accademico.
6) Ricorso al Tar Approvazione di Spesa
Delibera n. 2 del 18 dicembre 2014
Il Consiglio, considerato il mandato conferito allo Studio Pallini di Roma per la presentazione del
ricorso al Tribunale Regionale del Lazio come da giuste delibere del Consiglio, delibera di approvare la
spesa per gli oneri di giudizio in Euro 7.000,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso
professionale, oltre alle spese di registrazione del ricorso amministrativo pari ad Euro 1.100,00
Il consigliere Rossi si astiene
7) Regolamento Attività in conto terzi
Delibera n. 3 del 18 dicembre 2014
Il Consiglio, considerata l'esigenza di disciplinare le attività e le prestazioni svolte dal Conservatorio per
conte di committenti pubblici o privati, e i relativi contributi, compensi o finanziamenti assegnati sulla
base di contratti, convenzioni o specifici programmi dai suddetti Enti delibera di adottare il seguente
regolamento, parte integrante del presente verbale:
ART. 1
Attività
Il presente Regolamento disciplina le attività e le prestazioni svolte dal Conservatorio di Musica per
conto di committenti pubblici o privati, e i relativi contributi , compensi o finanziamenti assegnati sulla
base di contratti, convenzioni o specifici programmi dai suddetti Enti.
Sono oggetto delle prestazioni:
1.produzioni artistiche, concerti,masterclass e collaborazioni didattiche ed artistiche;
2.organizzazione ed allestimento degli spazi del Conservatorio
3.seminari e cicli di conferenze;
4.consulenza didattica e artistica;
5.produzione di supporti didattici anche di tipo multimediale;
6.altre attività che rientrino tra quelle riconosciute dalla normativa generale del settore dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale e dallo Statuto d’autonomia.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i finanziamenti erogati dal Ministero o dai
contributi degli allievi.
ART. 2
Strutture e personale coinvolti
Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle strutture del Conservatorio.
I proventi relativi sono ripartiti tra le diverse voci del Bilancio del Conservatorio sulla base della
tipologia di spesa effettuata per l'attività svolta.
Le attività oggetto del presente Regolamento potranno essere svolte dal personale Docente, EP,
Assistenti Amministrativi e Coadiutori, in servizio nel Conservatorio che hanno le specifiche competenze
richieste dalla tipologia di prestazione
Per ogni tipologia di attività per conto terzi è previsto almeno un docente responsabile dell’attività
artistica o didattica e almeno un responsabile EP per la parte gestionale e contabile del finanziamento.
Le suddette figure sono responsabili e garanti del perseguimento degli obbiettivi e o delle finalità
oggetto del contratto, della convenzione o stanziamento, nonché della gestione amministrativa contabile
del finanziamento e del coordinamento del personale coinvolto dell’esecuzione del contratto.
Le suddette attività possono essere svolte non necessariamente in ambito temporale distinto dall’orario
di servizio ma la disponibilità delle suddette figure deve essere garantita anche oltre l’orario di servizio.
Il personale docente dovrà svolgere tali attività in ambito temporale distinto da quello previsto per
l’attività didattica.
Per ciascuna convenzione, contratto o stanziamento le prestazioni effettuate dovranno essere certificate
dalla Direzione previa presentazione di apposita documentazione da parte del personale coinvolto.

ART. 3
Contributi e finanziamenti
Si stabilisce che la quota del 30 % dei contributi/finanziamenti di cui all’art 1 del presente Regolamento
venga così destinata:
a) Fino ad un massimo del 50 % a tutto il personale interno coinvolto nell’attività;
b) La restante percentuale da destinarsi al bilancio del Conservatorio secondo quanto verrà stabilito
dal Consiglio di Amministrazione
ART. 4
Prestazioni Artistiche
Rientrano nelle prestazioni artistiche su committenza esterna:
 concerti dell'Orchestra e o del Coro del Conservatorio e l'organizzazione e l'allestimento dei
relativi spazi necessari;
 produzione di supporti musicali multimediali;
 consulenze artistiche e musicologiche
Il corrispettivo da richiedere al Committente può essere determinato in base agli elementi riferiti
all'esecuzione della prestazione:
 compensi orchestrali e coristi;
 noleggio partiture;
 organizzazione e allestimento degli spazi necessari;
 compensi destinati al personale interno coinvolto nell'esecuzione della prestazione e nei servizi
generali di pulizia e guardiania;
 utilizzo di attrezzature e strumenti musicali di proprietà dell'Istituto;
ART. 5
Prestazioni Didattiche
Le prestazioni didattiche riguardano la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione su committenza
esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, masterclass, la preparazione di materiale didattico e
comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica.
Il corrispettivo da richiedere al Committente può essere determinato in base agli elementi riferiti
all'esecuzione della prestazione:
 costi materiali di consumo
 spese di viaggio e di missione, nonché dei relativi oneri previdenziali a carico del
Conservatorio
 costo per eventuale utilizzo di attrezzature, servizi, prestazioni professionali esterne al
Conservatorio
 compensi ed oneri previdenziali riferiti al personale docente, tecnico e amministrativo
impegnato nell'esecuzione della prestazione;
ART.6
Contributi di ricerca
Si intendono per contributi di ricerca le somme erogate da soggetto pubblico o privato al Conservatorio
per lo sviluppo di attività scientifiche istituzionali
L'accettazione di detti contributi potrà essere vincolata esclusivamente a fornire al soggetto
contribuente un rapporto finale sulla ricerca
Il soggetto che intende erogare un contributo al Conservatorio dovrà manifestare tale volontà
sottoponendo lettera d'intenti nella quale sia precisato lo scopo del contributo
Il Conservatorio esprimerà la volontà di accettare il contributo con l'invio del relativo atto deliberativo
ART. 7
Determinazione dei compensi al personale
L’importo determinato secondo quanto previsto dall’art 3 punto a) del presente Regolamento verrà
assegnato al personale docente, EP e Tecnico ed Amministrativo che collabora all’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente regolamento secondo i seguenti criteri:
Docente Responsabile: 35%
EP Responsabile: 30%
Personale Area Seconda: 20%
Personale Area Prima: 15%
I compensi erogati al personale sopra indicato non possono superare i limiti previsti dai Contratti
Collettivi vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di pronunciarsi in merito ad eventuali divergenze
interpretative di fattispecie che dovessero riguardare l'ammontare dei compensi o le modalità delle
prestazioni oggetto dell'attività per conto terzi.
ART. 8
Liquidazione dei compensi
La liquidazione dei compensi verrà effettuata a seguito del pagamento del corrispettivo la parte del
Committente.
ART. 9
Modalità di approvazione
Le prestazioni di produzione artistica, consulenza didattica o di ricerca richieste dal Committente, sono
svolte sulla base di convenzioni, contratti o programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione
sentito il Consiglio Accademico e sottoscritti dai relativi rappresentanti legali .
ART. 10
Modifiche
Il presente Regolamento potrà essere modificato con motivata delibera del Consiglio
d’Amministrazione.
.
Art. 11
Clausola Di Salvaguardia
I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del
Consiglio di Amministrazione.
ART. 12
Validità’
Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal relativo Decreto di emanazione da parte del
Presidente e del Direttore.
8) Informativa Ordinanza Tar
Il Direttore illustra al Consiglio che il Conservatorio sta ottemperando a quanto indicato nell'ordinanza
emessa dal Tar del Lazio in quanto immediatamente esecutiva. Il Conservatorio ha provveduto a
comunicare al MIUR nella persona del Direttore Generale Dott. Daniele Livon di aver provveduto a
quanto previsto dalla suindicata Ordinanza invitandolo a dare attuazione ai provvedimenti di competenza
ministeriale
Il Vicepresidente, Prof. Oggiano chiede che venga assunta agli atti del Consiglio la seguente
comunicazione inviata tramite email al Consiglio:
" Spett.li Presidente e consiglieri,
A far data 5 Dicembre il Tar decideva di accogliere il nostro ricorso. Poiché a tutt'oggi non si è dato
seguito alla immediata esecutività provvedendo a ricoprire il posto vacante con chi di competenza ed
essendosi verificato la scorsa settimana un mancato servizio che potrebbe ripetersi anche domani,faccio
presente che scindo ogni mia responsabilità su un eventuale denuncia da qualsiasi parte provenga su
questa grave inadempienza.
Cordiali saluti Antonio Oggiano"

Il Vicepresidente propone di aggiornare il Consiglio al giorno seguente. La riunione, sentito il
Presidente, si svolgerà presso la sua abitazione. La seduta viene chiusa alle ore 18.00
Il giorno 19 dicembre 2014 alle ore 10.00 si riunisce il Consiglio per esaminare i punti all'ordine del
giorno rinviati nella riunione precedente.
E' presente il Presidente.
2) Bilancio e Budget 2015
Delibera n. 1 del 19 dicembre 2014
Il Consiglio prende atto del piano di Indirizzo 2015 presentato dal Direttore. Ritenendolo esaustivo ne
approva i contenuti necessari per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2015 da
sottoporre al parere dei Revisori dei Conti. Stabilendo un Budget previsionale pari ad Euro 950.000,00.
Il Consiglio inoltre, considerata la richiesta del Piano di Indirizzo relativa all’Upb di spesa delle
Collaborazioni didattiche per euro 120.000,00 di cui 70.000,00 destinati ai pianisti accompagnatori delle
classi di canto ed 50.000,00 per le classi di strumento , ritiene di dover accogliere in toto la richiesta per

le classi di strumento e di stabilire in Euro 24.000,00 la cifra disponibile per i pianisti contrattisti
accompagnatori delle classi di canto come cifra integrativa dei docenti pianisti accompagnatori.
5) Istanza M° Veronesi
Delibera n. 2 del 19 dicembre 2014
Decisione revocata con delibera del 17 febbraio 2015.
Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00

Il Presidente
F.to Maria Grazia Mazzocchi

Il Segretario
F.to

Gian Marco Colombo

