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Verbale n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2014

L’anno duemilaquattordici addì 28 del mese di marzo alle ore 16.00

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. Bandi e contratti;
5. Richieste trattenimento in servizio personale docente;
6. Impegni, ratifiche di spesa
7. Varie ed eventuali.

All’appello risultano:
Nominativo

Posizione

Presenza Assenza

Avv. Andrea Mora

Presidente

ü

M° Roberto Cappello

Direttore Conservatorio

ü

M° Massimo Ferraguti

Rappresentante dei Docenti

ü

Prof.

Giulio

Alessandro Rappresentante della Consulta Studentesca

Bocchi
Dott. Alessandro Borchini
Totale

Rappresentante MIUR

ü
ü
6

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 13/03/2014 lo 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 informa della lettera di denuncia di moobing da parte dalla coadiutrice Efthima
Karabtsou. Il Direttore Amministrativo esclude che vi sia alcun fondamento, pertanto il CDA
delibera all’unanimità di archiviare il caso, in attesa di nuovi sviluppi.
4. Bandi e contratti
Il consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, vista la delibera del Consiglio
Accademico, la copertura di spesa per i seguenti insegnamenti:
•

forme e sistemi e linguaggi musicali per n. 20 ore;

•

elettroacustica per n. 30 ore;

•

campionamento e sintesi e elaborazione digitale dei suoni per n. 20 ore

pari ad €. 3500,00
5. Richieste trattenimento in servizio personale docente
Il Consiglio di Amministrazione
- Visto il D.D. 482 del 28/01/04;
- Vista la comunicazione del D.A. del 26/02/20114 prot. n. 870/1
- Visto la richiesta del M° Ugo Roll di trattenimento in servizio;
- Vista la richiesta della Sig.ra Efthimia Karabetsou di trattenimento in servizio;
- Vista la delibera del C.A:del 22/03/2014;
Delibera
- che non si ritiene di dovere procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della
prof.ssa Elisabetta Ghedini;
- che il Prof. Ugo Rolli sarà mantenuto in servizio per il biennio 2014/15 e 2015/16 , pur avendo
maturato i requisiti per il diritto alla pensione alla data del 31/12/2011 per esigenze didattico-

organizzative sulla base dell’esperienza maturata dall’interessato;
- che la sig.ra Efthimia Karabetsou sarà mantenuta in servizio per il biennio 2014/2015 e
2015/2016 tenuto conto della domanda presentata.
6. Impegni, ratifiche di spesa;
L’ing. Luca Melgari, in relazione al computo finale lavorazioni dell’opera realizzate da MIE e VIE
per la scala di sicurezza esterna, comunica che rispetto al contrattualizzato entrambe le ditte
evidenziano un piccolo esubero contabile che, a suo parere è giustificato.
Nello specifico:
la ditta MIE - Per la realizzazione della pavimentazione esterna in autobloccanti della scala, in
accordo e col placet della Soprintendenza, ha eseguito una porzione effettivamente più ampia di
opere ed ha riparato una serie di problemi esistenti della pavimentazione esterna esistente.
la ditta VIE - Ha realizzato pannellature di chiusura, per aderire ai desideri della Soprintendenza,
aggiuntivi rispetto a quanto inizialmente previsto, ha poi realizzato giunti di dilatazione
effettivamente utili per la funzionalità dell'opera.
Vista la relativamente modesta entità delle richieste (al netto di uno sconto del 20%), per opere
comunque ben realizzate nell'interesse del Conservatorio e considerata la fidelizzazione ed
affidabilità dei fornitori l’ing. Melegari ritiene più che accettabile il pagamento delle somme extra
conti. Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, concorda e approva che vengano
riconosciuto alle due ditte il pagamento delle somme non previste sotto riportate:
- 2.400,00 € per MIE (Morelli);
- 1.250,00 € per VIE ( Brunati).
Il consiglio di amministrazione presa visione della richiesta del M° Pugliesi per l’acquisto di n. 2
microfoni “Kit sennheiser serie g3” delibera, l’acquisto degli stessi importo €.750+iva.
Il consiglio delibera l’acquisto del materiale di consumo per la Sala Capriate per un importo
massimo di €. 3.000,00 su indicazione dei docenti di riferimento.
Il Consiglio, sulla base della richiesta inoltrata dalla professoressa Degli Esposti docente di arpa,
delibera, per un costo massimo preventivato di € 5.000,00, di far eseguire il restauro dell’arpa
cromatica Player. Gli interventi di restauro consisteranno nello smontaggio di tutte le corde per
una

pulizia generale, riparazione della crepa, ricostruzione di tutti gli elementi meccanici in

metallo mancanti a cura della ditta Rodofil e infine il montaggio di una muta completa di corde
nuove distribuite in esclusiva dalla ditta Inglese Salopian Strings.
Il Consiglio, valuta la richiesta presentata al M° Luca Reverberi che propone l’acquisto 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, delibera all’unanimità di procedere con
l’acquisto.
Il Consiglio valuta la proposta di 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 che lo venderebbe al costa di €.5.000,00 iva inclusa e delibera all’unanimità di procedere
con l’acquisto.
Il cda valuta i tre preventivi delle case editrici PUBLI PAOLINI di Mantova, GRAFICHE STEP
e AMC, di Parma per il progetto editoriale a tiratura limitata (entro le 600/700 copie) dal titolo:
Musica alla corte ducale di Parma. Martin Scholl direttore dell’Armonia e dei Balli al tempo di Maria Luigia. Il
cda prima di procedere con la delibera suggerisce di richiedere dei preventivi anche alle case
editrici Spaggiari e Mup e rimanda la decisione alla prossima seduta.
Il cda dopo ampia confronto sulla necessità di acquisto di due nuovi pianoforti, un gran coda
Steinway & sons e un piano forte ¾, chiede al direttore amministrativo di fare un indagine di
mercato sulle principali ditte fornitrici in Italia.
Il Consiglio approva i progetti di seguito elencati:
-

“The Beatles –love” che prevede un concerto in data 21 giugno 2014 al quale partecipano
gli allievi del Triennio del corso di “Popular music” della classe della prof.ssa Rosanna
Casale, importo €. 3.190,00;

-

concerto scambio Parma – Piacenza. Pertanto, in data 22 maggio il coro del
Conservatorio si esibirà a Piacenza, c/o la sala del conservatorio “G. Nicolini”, e in data
il 26 maggio il coro del Conservatorio di Piacenza terrà un concerto nell’Auditorium del
Carmine, spesa €.2.450,00

-

Il calendario dei concerti per le attività di formazione permanente e ricorrente;

-

La conferenza sull’importanza della meditazione per i musicisti con il prof. Petterlini
referente M° Luca Reverberi;

7. Varie ed eventuali
Concessione spazi del conservatorio:
Si delibera la concessione dell’utilizzo dell’Auditorium a tariffa ridotta, per il giorno 29 marzo
2014 per un concerto tenuto dal Coro Gospel Placenta Chorus a favore dello Ail. La concessione
prevede il rimborso da parte dell’Associazione Italiana Leucemie delle sole spese vive di € 600,00.
Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle
ore 18.00.
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Francesco Salerno

F.to Il Presidente
Avv. Andrea Mora

