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Verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2015

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di ottobre alle ore 8.30 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. Comunicazione del Presidente;
3. Comunicazione del Direttore
4. Ratifica convenzione Teatro Regio;
5. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti;
6. Nuove iniziative proposte
7. Richiesta contributi interventi edilizia ai sensi DM 602/2015;
8. Approvazione, ratifiche e impegni di spese;
9. Valutazione delle domande di utilizzazione temporanea personale ATA;
10 Varie ed eventuali
All’appello risultano:
Presenz Assenz
Nominativo
Avv. Andrea Mora
M° Roberto Cappello
M° Massimo Ferraguti
Sig. Marco Manzali
M° Ettore Borri
Totale

Posizione
Presidente
Direttore Conservatorio
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante della Consulta Studentesca
Rappresentante MIUR

a

3

a

2

Presiede l’Avv. Andrea Mora e, provvede alla verbalizzazione il Direttore di Ragioneria la
Dott.ssa Teresa Maria Luppino.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Consiglio dopo aver letto il verbale relativo alla riunione della seduta precedente del
14/09/2015 lo approva all’unanimità, avendone verificato la completezza e la veridicità.

2. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente non ha comunicazioni da fare.
3. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore non ha comunicazioni da fare.
4. Ratifica convenzione Teatro Regio;
I membri del consigli di amministrazione all’unanimità dei presenti ratificano l’addendum
della convenzione approvata dal Conservatorio in data 15 aprile 2015(in allegato) che prevede
che per il concerto dell’Ensamble del Conservatorio del 29-10-2015 presso il Teatro Ridotto
di Parma, la Fondazione del Teatro Regio riconoscerà al Conservatorio un contributo di €
400,00 euro a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.

5. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti
Si prende atto che l’avvio imminente dei lavori, comporterà una riduzione dei locali a
disposizione per lo svolgimento dell’attività didattica, si valuta pertanto la possibilità di
richiedere al Teatro Due o all’Associazione Corale Verdi di Parma la disponibilità di
concessione in uso di loro spazi come già verificatosi per i lavori di ristrutturazione del tetto
del Conservatorio.
6. Nuove iniziative proposte
Il Presidente, visto lo scenario comunicativo in cui opera e agisce il Conservatorio di Parma
con particolare attenzione al web 2.0 nonché la produzione, da parte dello stesso, di materiali
di comunicazione precisi e puntuali, propone al CdA di valutare l’implementazione di un
progetto di attività del Social Media Team, partendo dall'esistente ﴾didattica, progetti
internazionali, iniziative, attività in essere, etc.﴿. Il CdA discute sulla possibilità di tale
tipologia di progetto, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
‣ estendere il raggio d'azione della comunicazione online del Conservatorio di Parma in
funzione degli asset valoriali di riferimento

‣ integrare in modo coordinato la comunicazione offline e online con particolare attenzione
agli strumenti e alle opportunità fornite dai social network
‣ incrementare la platea di potenziali stakeholders, nazionali e internazionali, attraverso la
narrazione sviluppata sui social
‣ individuare e/o creare nuove opportunità funzionali allo strumento social.
L’argomento si presenta ampio pertanto ci si aggiorna alla prossima seduta.

7. Richiesta contributi interventi edilizia ai sensi DM 602/2015;
Premesso che il Conservatorio “A. Boito” da anni ha avviato un processo di ristrutturazione
che attraverso una serie d’interventi ha permesso il recupero all’attività didattica aree
dismesse come l’Auditorium del Carmine e le “Aule nuove”, oltre a consentire il rifacimento
delle coperture Conservatorio e la realizzazione della scala di sicurezza per la Sala Capriate e
le “Aule Nuove”;
considerato che attualmente sono in corso lavori di razionalizzazione delle vie di accesso ed
esodo, di implementazione dei sistemi di sicurezza antisismica ed antincendio e di
riqualificazione energetica del conservatorio della Sala Verdi;
considerato che questa amministrazione, pur avendo difficoltà a reperire l’intero
finanziamento, ha ravvisato la necessità e l’urgenza di una risistemazione funzionale e messa
a norma di una porzione significativa di locali del Conservatorio A. Boito, che riguardano in
parte il completamento e la messa in sicurezza della Sala Verdi;
visto e valutato il progetto preliminare predisposto dallo studio Canali Associati srl, preso atto
che gli elaborati progettuali e la documentazione allegata propone soluzioni congrui ai
problemi di sicurezza ricercati;
richiamato il D.M. 11 agosto 2015, n.602 “Realizzazione di interventi di edilizia e per
l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza a favore di
Istituzioni statali AFAM – Criteri di ripartizione anno 2015”;
richiamata la nota ministeriale n. 105559 del 15-09-2015 “Interventi di edilizia e per
l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali”;
ritenuto che le opere che s’intendono realizzare rientrano fra quelle per le quali risulta
possibile la richiesta di finanziamento ai sensi del D.M. 11 agosto 2015, n.602
e
precisamente quelle relativo al punto 1) lett a;
il consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di approvare il progetto preliminare predisposto dallo studio Canali e Associati srl per un
importo di euro 500.000,00 come da tabella:
- Lavori recupero Sala Ipogea al disotto della Sala Verdi
-iva 10%

€. 406.000,00
€. 40.600,00

Spese tecniche , compreso IVA e INARCASSA

€. 53.400,00

Totale

€. 500.000,00

di richiedere il contributo ai sensi del D.M. 11 agosto 2015, n.602 per il finanziamento degli
oneri relativi alla realizzazione dei lavori indicati nel progetto preliminare dello Studio Canali
associati s.r.l. per un importo pari a euro 300.000,00;
di impegnare il conservatorio a garantire il cofinanziamento della spesa per un importo di
euro 200.000,00 pari al 40% del costo complessivo, e comunque in misura non inferiore al
40% dell’assegnazione corrisposta dal Ministero.

8. Approvazione, ratifiche e impegni di spese;
Il Cda visto il verbale della Commissione individuata della valutazione comparativa delle offerte
per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un sistema integrato di hotspot multipli per
l’accesso ad internet, visto il preventivi pervenuti, delibera, l’affidamento dell’incarico alla ditta
Comeser servizi, costo €. 15.720,00+iva.
Il Cda, visto il seminario di formazione e aggiornamento sul corso di studi internazionali che
si terrà a Roma il 19 e 20 ottobre 2015 dalla Fondazione Crui, preso atto della disponibilità
del prof. Fabio Ferrucci a parteciparvi, delibera la sua iscrizione (quota individuale di
partecipazione €. 600,00). Al prof. Fabio Ferrucci verranno rimborsate tutte le spese su
presentazione di adeguate pezze giustificative.
Il consiglio di amministrazione, preso atto che n. 3 fagotti della scuola di fiati necessitano un
urgente manutenzione straordinari al fine di garantirne la conservazione e l’utilizzo, valutati i
tre preventivi pervenuti (ditta Puchner, ditta Orsini e ditta Marchi), preso atto del parere
espresso dalla commissione incaricata della valutazione comparativa, all’unanimità dei
presenti, delibera l’affidamento di incarico di riparazione alla ditta Marchi valutando l’
offerta presentata come quella economicamente e tecnicamente più vantaggiosa, costo €.
18.300,00 + iva.
Il consiglio di amministrazione preso atto della necessità di bonificare la torre del
conservatorio dal guano e dalle carcasse dei piccioni, di disinfestare gli ambienti della torre
oltre all’accesso dell’aula 11 con Sali di ammonio delibera di affidare l’incarico alla ditta
Falcon Fly, costo €. 984,00+iva.
Il cda vista la richiesta di acquisto del Prof. Fabrizio Oriani docente di Oboe presso il
Conservatorio, delibera l’acquisto di n. 1 macchina scarta-ance, n.1 taglierina taglia ance della
marca Reeds’n Stuff da ordinare direttamente al costruttore ditta Reeds’n Stuff, (costo €
1.760,00).
Nell’ambito dello premio internazionale Zanfi, il cda delibera l’incarico per la gestione della
comunicazione al dott. Marco Pozzi costo 4000,00 +iva.
Il cda delibera il rimborso per € 109,80 delle spese sostenute dalla professoressa Poldi Ilaria
per la riparazione del puntale cello dello strumento del conservatorio noleggiato dall’allieva
Isotta Alessandri come da fattura presentata.

Il cda, presa visione delle richieste di rimborso contributi pervenute, delibera i seguenti
rimborsi per l’importo di seguito indicato:
Hong Bo Seok

€ 600

Akito Yamagishi

€ 450

Trapasso Raffaele

€ 500

Molinari Cristina

€ 450

Maestri Nicola

€ 150.

Attività didattica
Il cda all’unanimità dei presenti delibera:
L’approvazione dei seguenti contratti di collaborazione per lo svolgimento dei seguenti corsi
di docenza jazz:
Docente esterno
DANI ROBERTO
VERNIZZI EMILIANO
MINGIARDI VINCENZO
IACOVINI LARA
LUPPI RICCARDO
FRANCO MAURIZIO
ALFONSO MATTEO

Corso
Percussioni jazz
Sax jazz
Chitarra jazz
Canto Jazz
Musica d'insieme jazz
Storia musica jazz
Pianoforte complementare jazz

Compenso
7.800,00
9.900,00
16.000,00
11.400,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00

L’approvazione dei seguenti contratti di collaborazione per lo svolgimento dei seguenti corsi
di docenza pop:
Docente esterno

Corso

Compenso

COLOMBO LUCA

Chitarra pop

€ 16.200,00

CASALE ROSSANA
MELOTTI LELE
COSTA PAOLO

Canto pop
Batteria pop
Basso pop

€ 16.200,00
€ 16.100,00
€ 16.000,00

Tastiere Elettroniche
Musica d’insieme

€ 16.200,00
€ 14.000,00

BOSCARIOL GIOVANNI
CAMPO MAURIZIO

Spese
max €.
2.000,00
max €.
2.500,00

max €.
2.000,00

L’approvazione dei seguenti contratti di collaborazione per lo svolgimento dei seguenti corsi
di docenza:
Docente esterno
BROLLI MARCO
FORESTI SERGIO
GIARDINI LUCA

Corso
Flauto traversiere
Canto barocco
Violino barocco

Compenso
€ 7.500,00
€ 15.750,00
€ 12.750,00

BISCARINI MARCO
COSTALBANO CARLO
VIGANI ANDREA

Composizione e linguaggi musicali € 1.000,00
Tecniche di consapevolezza
corporea
€ 4.000,00
Elettroacustica
€ 2.000,00

La ratifica dei seguenti i contratti di collaborazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di
docenza:
Docente esterno
Bertolotti Ennio
Scaramuzza Giacomo

Corso
Docenza Canto Corale IC
Parmigianino
Docenza Lettura e Teoria IC
Parmigianino

Compenso
7.350,00
7.350,00

Il cda delibera per l’anno accademico 2015-2016, la nomina per chiara fama dei docenti:
Fabio Fabbri per il corso di storia della musica pop per n. 90 ore per un costo totale di
€4.500,00 più un rimborso spese per un importo massimo di 500,00;
Daniele Farneti per il corso di fonetria per n. 10 ore per un costo totale di €500,00
La ratifica delle seguenti borse di studio per 150 ore per pianisti accompagnatori strumentisti:
Allegro Michele
Cicciarella Mattia
Squadrito Andrea
La ratifica delle seguenti borse di studio per 150 ore per pianisti accompagnatori per canto:
Melani Francesco
Ratiu Relinda Iulia
Shin Sera
Torresan Ilaria
Zong Hong Ling
Zucconi Claudia

concorso Zanfi

2/11/2015
7/11/2015

entrate

ENTRATE PREVISTE
PATRIMONIO ZANFI
TITOLI ZANFI
totale
USCITE PREVISTE
COMMISSIONE
CONCORSO
Comp Commis.+ oneri
amm.vi
Alloggio per 7 notti
Sostituto per Commissari
varie

ORCHESTRA
Direttore Orch.
Esterni
studenti
docenti
Trasporti strumenti
Pullman

N°
Commissari

importo
€

€

10000
55000
65.000,00

2.500,00

importo

€
€

70,53
50,00

€
€

500,00
1.000,00

TOTALE

€ 21.600,00
€ 2.982,00
€ 1.000,00
€
500,00
€ 26.082,00

N°
Giornate

n° PERSONE

7
6

3
1
3

15
34
15

TOTALE
premi
I premio
II premio
III premio
TOTALE

importo
€
8.000,00
€
4.000,00
€
2.000,00
€ 14.000,00

Organizzazione
Tipografia
Invii e spedizioni
Pubblicità
fiori( previsione)
Accordatura( previsione
noleggio pianoforte
omaggi( previsione)
spese di rappresentanza
varie

importo
€
990,00
€
2.564,15
€
3.971,10
€
400,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
500,00
€
1.200,00
€
500,00

TOTALE

€

TOTALE

€ 1.000,00
€ 3.173,85
€ 1.700,00
€ 5.254,92
€
500,00
€ 1.000,00
€ 12.628,77

Totale
complessivo
€ 64.836,02
Il cda valuta la tabelle preventiva dei costi relativi alla gestione del “concorso Zanfi” su
indicata e all’unaminità dei presenti la approva.
Il cda approva le attività integrative deliberate in consiglio accademico in data 5, 8 e13
ottobre 2015 riportate nella tabella allegata.
12.125,25

9. Valutazione delle domande di utilizzazione temporanea personale ATA;
Il Consiglio, all’unanimità, al fine di assicurare la funzionalità amministrativa del
Conservatorio “A. Boito” di Parma, stante la attuale disponibilità di un posto di
Direttore Amministrativo – EP2,
DELIBERA
Di richiedere al Miur- Afam l’utilizzazione temporanea del Dott. Francesco Salerno,
funzionario EP2 titolare presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, anche tenuto
conto della acquisita disponibilità dello stesso.
L’utilizzazione sarà disposta in base alle esigenze organizzative e dagli impegni del
dott. Francesco Salerno nella sede di attuale titolarità e, comunque, avrà decorrenza
dal 01/11/2015 non oltre il 02/01/2016 e fino al termine dell’A.A.2015-2016.
Il cda diversamente da quanto già deliberato al punto 4 del verbale del 10-09-2015 in
merito al posto vacante di coadiutore a decorrere dal primo novembre 2016, delibera
che per il solo anno accademico 2015-2016 venga stipulato un contratto di supplenza
annuale, e pertanto dà disposizione per l’avvio delle normali procedure previste con il
collocamento per la selezione del nuovo coadiutore.

Alle ore 12.00 la seduta viene sospesa e riprenderà il giorno 17 ottobre 2016 alle ore 10.00
proseguendo dal punto 9.
Il Direttore di Ragioneria

Il Presidente

dott.ssa Teresa Luppino

Avv. Andrea Mora

