
 
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO” 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
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- Verbale n 2 del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2014 
-  
-  
- L’anno duemilaquattordici addì del mese di marzo alle ore 15.00  presso la sede del 

Conservatorio sito in Parma, Strada del Conservatorio, 27/a, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

-  
1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. comunicazioni del Presidente; 
3. comunicazioni del Direttore; 
4. partecipazione al bando di Fondazione Cariparma – Richiesta finanziamenti (scad. 

15/03/2013) 
5. richiesta trattenimento in servizio personale docente e non docente e comunicazione 

raggiungimento massimo di contribuzione; 
6. impegni, ratifiche spese; 
7. varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano: 

Nominativo Posizione Presenza 

- A
Asse
nza 

Avv. Andrea Mora Presidente ü -  
M° Roberto Cappello Direttore Conservatorio ü -  
M° Massimo Ferraguti Rappresentante dei Docenti ü -  
Prof. Giulio Alessandro Bocchi Rappresentante della Consulta Studentesca  ü -  
Dott. Alessandro Borchini Rappresentante MIUR ü -  

Totale  -  

Presiede l’Avv. Andrea Mora, e verbalizza il Direttore Amministrativo, il dott. Francesco Salerno. 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il Consiglio dopo aver letto il verbale relativo alla riunione del 24/01/2014 approva avendone verificato 
la completezza e la veridicità. 

 
 

2. Comunicazione del Presidente; 
Il Presidente non ha comunicazioni da fare al Consiglio che prescindono dei punti disposti all’ordine del 
giorno. 



 
3. Comunicazione del Direttore; 

Il Direttore non ha comunicazioni da fare al Consiglio che prescindono dei punti disposti all’ordine del 
giorno. 

 
4. partecipazione al bando di Fondazione Cariparma – Richiesta finanziamenti 

(scad. 15/03/2013) 
partecipazione al bando di Fondazione Cariparma – Richiesta finanziamenti (scad. 15/03/2013); 
il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di inoltrare formale richiesta di contributo alla 
Fondazione Cariparma, per l’importo dei lavori pari ad €. 1.310.000,00 per la realizzazione degli 
interventi di razionalizzazione delle vie di accesso e di esodo, di implementazione di sistemi di sicurezza 
antisismica ed antincendio e di riqualificazione energetica del complesso del Conservatorio di Musica di 
Parma, sulla scorta del progetto redatto dall’ing. Luca Melegari. 
Detto progetto sarà portato a livello esecutivo dallo stesso professionista e l’affidamneto del suddetto 
diverrà operativo, nei limiti previsti dalla vigente normativa prevista dal Codice sugli Appalti, 
successivamente alle erogazione del contributo. 

 
 

    5. Richiesta trattenimento in servizio personale docente e non docente e 
comunicazione raggiungimento massimo di contribuzione 

 
Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta in attesa di delibera del Consiglio Accademico. 
 
 

6. impegni, ratifiche spese; 
 

Il cda dopo ampio esame e valutazione della documentazione prodotta dagli uffici amministrativi 
ratifica/delibera: 
 
Didattica e produzione: 
 
Il Consiglio, tenuto conto della delibera del CA del 10.2.2014 approva il progetto che, di seguito, si 
descrive: 
+ 

Progetto " Omaggio a Claudio Abbado  
Concerto a Parma* 17 marzo 2014     
Concerto a Vercelli 18 marzo 2014     
       

Trasporti 
€ 
780,00    

zucconi 
vittorio € 208,00 

Siae* 
€ 
50,00    laiso antonio € 208,00 

Accordatura* 
€ 
100,00    

biondini 
barbara € 0,00 

Totale 
€ 
930,00     € 416,00 

       



Esterni giorni importo totale  
Assegni 
studio  

corno I 8 € 65,00 € 520,00  Flauto I € 50,00 
corno II 4 € 65,00 € 260,00  Flauto II € 50,00 

Oboe 1 € 65,00 € 65,00  
Corno 
Inglese € 50,00 

Viola 4 € 65,00 € 260,00  Clarinetto I € 50,00 
violoncello I 1 € 65,00 € 65,00  Clarinetto II € 50,00 
violoncello II 1 € 65,00 € 65,00  fagotto € 50,00 
Mandolino 1 € 65,00 € 65,00  Tromba € 50,00 

Soprano 4 
€ 
120,00 € 480,00  Percussione € 50,00 

     Pianoforte € 50,00 
  Totale € 1.780,00  armonium € 50,00 
     Celesta € 50,00 
Pernottamenti     arpa € 50,00 

Maurizzi 2 notti 
€ 
150,00   Violini N°8  € 400,00 

Arzilli 2 notti 
€ 
150,00   Contrabbasso € 50,00 

Serradimigni 2 notti 
€ 
150,00     

 Totale 
€ 
450,00   Totale 

€ 
1.050,00 

       

   
Costo 
complessivo € 4.626,00  

       
       
Orario non docenza (27.5 
all'ora)     

fondo 
d'Istituto  

Maurizzi 30 ore  
€ 
837,50     

Arzilli 15 ore  
€ 
418,75     

Serradimigni 15 ore  
€ 
418,75     

 Totale 
€ 
1.675,00     

 
 
Il Consiglio, tenuto conto della delibera del CA del 10.2.2014 approva il progetto che, di 
seguito, si descrive: 



 

8 marzo 2014 
VIOLETA PARRA   ore 17,00    
RELATORI Roberto 
Trenca 
Veronica Farnararo   

napoli/parma e 
rit. 92 na/bo premium 

    20,5 bo/pr 1°cl 
    20,5 pr/bo 1°cl 
    92 bo/na premium 

    225   

   vitto 44 
trattoria 
tribunali  

   Gettone/docenza 200 N°2  
   pernottamento  70   

   totale 539   
       
5 aprile 2014 
NICOLA 
MONTENZ    ore 17,00    

RELATORE 

Carlo 
M. 
Cella  

Milano/parma e 
rit. 31 mi/pr 1° cl 

    31 pr/mi 1°cl 

    62   

   vitto 44 
trattoria 
tribunali  

   gettone  100   

       

   totale 206   
       
24 maggio 2014 
MARIO 
CASTELNUOVO   ore 17,00    

RELATORE 

mila 
De 
Santis  fi/pr 56,5  1° cl 

   pr/fi 56,5  1°cl 

    113   

   vitto 44 
trattoria 
tribunali  

   gettone  100   



       

   totale 257   
       
14 giugno 2014 
G.MENDOLICCHIO   ore 17,00    

RELATORE 
Piero 
Mioli  bo/pr 14,5  1° cl 

   pr/bo 14,5  1°cl 

    29   

   vitto 22 
trattoria 
tribunali  

   gettone  100   
       

   totale 151   
       

05-apr-14  
ore 
17,00     

Nicola Montenz   pc/pr 14,5 1°cl  
   pr/pc 14,5 1°cl  

    29   

   vitto  22 
trattoria 
tribunali  

       

    51   
       

   
Totale € 1.204 + € 1.000,00 per le spese di tipografia  

 
 
Il Consiglio, tenuto conto della delibera del CA del 10.2.2014 approva il progetto che, di 
seguito, si descrive: 
M° 
Zejfart 
Cremona   27-apr-14     
        
studenti    spese  €  

    
trasporti 
persone  450  

Alberto Mazzoli organo 50 
trasporto 
strumenti  500  

Emanuele  Trivioli violino 50 personale 8,00/14,00 0  
Marco Neviani Vioilino 50 M° Zejfart 20 ore 530  
Elena De Vita violino 50 varie  300  



Inesa Baltatescu violino 50     
Emma Parmegiani violino 50   1780  
Giulia  Chiapponi violino 50     
Jagoda Pietrusiak flauto 50 esterni    
Federica  Zanotti fagotto 50 Francesco Tocci oboe 65 
Cinzia  Zucchi** flauto 50 Riccardo Guerra* oboe 50 

Giovanni Paganelli cembalo 
6 ore (ex 
150 ore) Giacomo Chiapponi violoncello 65 

   550 Giovanni Crivelli violoncello 65 
    Nicola Sangaletti violoncello 65 
    Giulia A. Arnaboldi Viola 65 
    Pasquale Massaro Contrabbasso 65 
       440 

     
* assegno 
di studio   

     

** 
rimborso 
spese 
viaggio   250 

 
 
Il Consiglio, tenuto conto della delibera del CA del 18.7.2013 approva il progetto che, di seguito, si 

descrive: 
 



laboratorio	  M°	  Zejfart 7/12	  aprile	  Parma attività	  interna

7/12-‐4-‐2014

5	  gg.	  Prove+	  1g,concerto
studenti esterni spese
Chisato	  Yamanisci canto a	  titolo	  gratuito Giulia Di	  canio canto a	  titolo	  gratuito dititti	  SIAE 50
Pietrusiak	  Jagoda flauto a	  titolo	  gratuito Carlo Barezzi oboe a	  titolo	  gratuito programmi	  sala 20
Tommaso	  Binini flauto a	  titolo	  gratuito Endre Szoke violino a	  titolo	  gratuito accordature 100
Marina Biryuk oboe a	  titolo	  gratuito Nicola Sangaletti violoncello a	  titolo	  gratuito personale 17/23 336
Ki An oboe a	  titolo	  gratuito Giovanni Crivelli violoncello a	  titolo	  gratuito M°	  Ballarini 6	  ore 159
Giorgia	   De	  Rossi oboe a	  titolo	  gratuito Giacomo Chiapponi violoncello a	  titolo	  gratuito varie 150
Veronica Baker clarinetto a	  titolo	  gratuito Samuel Criado flutino a	  titolo	  gratuito 815
Pancrazio De	  Gioia clarinetto a	  titolo	  gratuito
Evelina Le	  Rose fagotto a	  titolo	  gratuito esterni
Federica	   Zanotti fagotto a	  titolo	  gratuito Francesco Tocci oboe 390
Giulio Bocchi fagotto a	  titolo	  gratuito Riccardo Guerra* oboe 300
Vincenzo Riccio fagotto a	  titolo	  gratuito Serena De	  Carli corno 390
Stefano	   Barani fagotto a	  titolo	  gratuito Tea Pagliarini corno 390
SebastianoNidi timpano	  barocco a	  titolo	  gratuito Francesco	  Gibellini Tromba	  barocca 390
Vittorio Licci tamburo a	  titolo	  gratuito Simone Amelli Tromba	  barocca 390
Antonio Magnatta tamburo a	  titolo	  gratuito Francesco Bonacini Violino 390
Giulia	   Chiapponiviolino a	  titolo	  gratuito Giulia	  A. Arnaboldi Viola 390
Emma Parmigianiviolino a	  titolo	  gratuito Pasquale Massaro Contrabbasso 390
Elena De	  Vita violino a	  titolo	  gratuito
Inesa Baltatescuviolino a	  titolo	  gratuito 3420
Marco Neviani violino a	  titolo	  gratuito
Emanuele	  Trivioli violino a	  titolo	  gratuito a	  titolo	  gratuito:	  non	  sono	  previsti	  rimborsi
Salvatore	   Iaia voloncello a	  titolo	  gratuito per	  eventuali	  spese	  di	  trasferta
Alberto Mazzoli cembalo a	  titolo	  gratuito
Giovanni Paganelli cembalo 30	  ore	  (ex	  150	  ore) *	  assegno	  di	  studio

 
 

- Il Consiglio delibera di dare un assegno di studio di € 100,00 a ciascun cantante solista 
che si esibirà nel Concerto del 31.5.2014 presso il Conservatorio di Piacenza. Il Consiglio delibera 
altresì la spesa di € 2.500.00 per la copertura delle spese vive e degli esterni (10 coristi).  
 

- Il Consiglio, tenuto conto della delibera del CA del 20.02.2014 approva il progetto che, di 
seguito, si descrive: 

- Concerto scambio Conservatorio di Piacenza e delibera di sostenere la copertura delle 
spese per contratti, assegni di studio e spese di trasporto per un importo pari a € 2.450,00. 

- Approva, inoltre, le spese di personale necessarie alla realizzazione degli eventi: 
- presentazione del libro “Intorno al maestro”; 
- conferenza sulla meditazione. 

 
- Il Cda all’unanimità dei presenti, delibera/ratifica le seguenti spese / impegni: 

 
- Assegno di studio pari ad €. 100,00 per ciascun allievo che si esibirà in sostituzione del 

docente nella guida all’ascolto del 25/03/2014 e nei concerti del 15/04/2014 e 06/06/2014.  
 

- Accoglie, eccezionalmente, visto anche il parere favorevole dell’insegnate Prof.ssa Claudia 
Rosi, la richiesta di sospensione/congelamento degli studi della studentessa Cecchi Marta iscritta al 
primo anno, primo livello di flauto, che per esigenze personali inderogabili non può proseguire gli 
studi. 



 
- Rinnova l’assegno di studio di €.500,00, su richiesta del prof. Mario Verdicchio, all’allievo 

Davide Zanasi che si occuperà per l’anno 2014 dell’accordatura periodica degli organi del 
Conservatorio nonchè, la manutenzione dell’organo dell’auditorium prevedendo un assegno di 
studio di €. 200,00. 
 

- L’acquisto, su richiesta presentata al M° Luca Reverberi di un fagotto marca Schreiber 
seminuovo utilizzato come campione in una fiera e venduto dalla ditta Marchi Eros di Modena per 
€. 4.500,00 iva compresa. 
 

- L’acquisto, di una viola da gamba a sette corde su segnalazione del Prof. Roberto Gini. 
Lo strumento è di ottima fattura ed è realizzato dalla giovane liutaia Chiara Segaliari costo di 
€.5.000,00 iva inclusa + €. 130,00 per la custodia. 

-  
- Si dà disposizione per la richiesta di preventivi per l’acquisto del materiale necessario per 

completare l’attrezzatura didattica in Sala Capriate sulla base della segnalazione fornite dal prof. 
Maurizio Campo, la spesa prevista è pari ad €.250,00 circa e comprenderebbe un software Logic 
Pro X per € 180,00 circa oltre a cavi microfonici, aste e prolunghe per cuffie. 

-  
-  Il cda, ratifica all’unanimità, vista la documentazione allegata al presente verbale, 

che evidenzia l’urgenza dell’intervento, la spesa di € 1.200,00 + IVA da riconoscere alla ditta M.I.E. 
per il nolo di recinzione, trasporto e posa per chiusura cortile fianco auditorium al fine di arginare la 
situazione di degrado che si era verificata. 

-  
La spesa, per n. 4 interventi per l’allontanamento grandi volatili attraverso l’utilizzo di 

falchi nonché la disinfestazione e pulizia dal guano del sottotetto aule 11-13, alla ditta   Falcon Fly. 

Costo d’intervento: €.1024,60 + iva.  

Rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista “amministrare la scuola”. €.80,00. 

Autorizza la stampa di n. 30 locandine e n.  programmi di sala 250 per il Laboratorio di 

Retorica Musicale . Importo massimo di spesa €300+iva. 

Partecizione a 2 Consortia Traineeship Erasmus: ConCERTO e ARTS già deliberata in 

CA il 06/03/2014. 

Proroga il contratto di noleggio software per gli  uffici amministrativi e didattici in 

scadenza al 30/04/2014  alla ditta Isidata, alle stesse condizioni di quello in essere con il solo 

aumento contenuto negli indici Istat, ad oggi pari al +1.6%. Pertanto, il contratto annuale avrà 

decorrenza dal 01/05/2014 e comporterà il pagamento di un canone bimestrale di €.2.009,07+iva. 

Acquisto 100 codici ISBN per pubblicazione interne costo €. 149,00+iva oltre 30euro di 

iscrizione. 

 

Inoltre, al fine di poter espletare la procedura di gara per l’assegnazione del servizio di Cassa per il 



periodo 2014-2016, si delibera all’unanimità la proroga fino al 30.6.2014 della convenzione in essere 
con l’istituto di credito Cariparma 
 
la fornitura e il montaggio di n. 2 porte insonorizzate per l’aula 14a e14b, da ordinare alla ditta Zeta 
Office che ha presentato il preventivo tecnicamente valido e con il prezzo più basso pari ad  €. 
2.000,00 +iva.  
 
 
Il cda valuta i tre preventivi richiesti alle case editrici PUBLI PAOLINI di Mantova, GRAFICHE 
STEP  e AMC, di Parma per il progetto editoriale a tiratura limitata (entro le 600/700 copie) per il 
saggio dal titolo: Musica alla corte ducale di Parma. Martin Scholl direttore dell’Armonia e dei Balli al tempo di 
Maria Luigia. 
Il  prof. G. Mendolicchio in qualità di referente del progetto ha  individuato la tipografia 
GRAFICHE STEP offrendo la stessa la migliore qualità e una elevata  esperienza e professionalità; la 
stessa ha, inoltre, la propria sede  a Parma offrendo la possibilità di poter seguire direttamente  le varie 
fasi di lavorazione ed impaginazione, pur avendo presentato il preventivo con un importo medio 
rispetto agli altri, pari ad € 4.680,00 per 600 copie. Il Cda si rimanda alla prossima seduta e chiede che 
vengano richiesti nuovi preventivi. 
 
 
Concessione spazi del conservatorio: 
Si delibera la concessione dell’Auditorium per il giorno 29 marzo2014 per un concerto tenuto dal 
Coro Gospel Placenta Chorus per beneficenza a favore dello  Ail. La concessione prevede il rimborso 
da parte dell’associazione Italiana Leucemie delle sole spese vive nello specifico. 
 

Varie ed eventuali 
Nulla da rilevare. 

 
 
Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 
18.00. 
 
 

     F.to Il Direttore Amministrativo                                                                  F.to    Il President 
        Dott. Francesco Salerno                                                                           Avv. Andrea Mora 

-  


