MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43121- Parma – Italia - tel. +39 0521 381911 fax +39 0521 200398
http://www.conservatorio.pr.it

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2017
L’anno duemilasedici addì 27 del mese di marzo alle ore 9.30 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. Comunicazioni del Presidente e delibere eventuali
-

Richiesta Auditorium da parte dell’Associazione Piccole Figlie

3. Comunicazioni del Direttore e delibere eventuali
-

Esami privatisti

-

Trattamento economico studenti e modalità iscrizione a.a. 2017-2018

-

Relazioni Internazionali

-

Proposte produzioni

-

Attività integrative

-

Attività di ricerca

-

Convegno archivistica

-

Proposte Consulta degli studenti

-

Convenzioni e alternanza scuola/lavoro

4. Bilancio previsionale 2017 – Relazione Presidente
5. Implementazione logo nella comunicazione istituzionale
6. Richieste coadiutori per riduzione tasse di frequenza familiari
7. Richieste conversione contratto part-time Brianti e Pauletti
8. Eventuale sospensione appalto ditta Manutencoop (pulizia servizi)
9. Tariffario Auditorium
10. Approvazione, ratifiche e impegni di spese;
11. Sostituzione bandiere ingresso
12. Varie ed eventuali

All’appello risultano:
Nominativo

Posizione

Dott. Andrea Chiesi

Presidente

M° Riccardo Ceni

Direttore Conservatorio

Sig. Filippo di Domenico

Rappresentante della Consulta Studentesca

M° Ettore Borri

Rappresentante MIUR
Totale

Presenza

Assenza
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Presiede il Dott. Andrea Chiesi, e verbalizza il Direttore Amministrativo, dott. Gian Marco Colombo.
Al Consiglio è stato invitato il M° Guidetti Massimo, Rappresentante dei Docenti indicato dal Consiglio
Accademico in attesa di nomina ministeriale.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
L’approvazione del verbale della seduta del 27 febbraio 2017 viene rinviato alla prossima riunione.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio sulla richiesta pervenuta dall’Associazione Claudio Bonazzi Pro Hospice
Piccole Figlie per la concessione in uso dell’Auditorium per la serata del 25 novembre 2017. Il Consiglio
considerati i rapporti già avviati con l’Associazione riconferma la tariffa applicata negli anni precedenti pari
ad Euro 350,00 (rimborso spese), non prevedendo l’accordatura del pianoforte.
3. Comunicazioni del Direttore
Esami Privatisti
Il Direttore, considerata la Nota Ministeriale relativa agli esami degli studenti Privatisti, sentito il Consiglio
Accademico, propone l’adozione seguenti tariffe distinte per tipologia di esame:
Licenze Complementari

Euro

500,00

Compimenti Inferiori e Medi

Euro

750,00

Diplomi

Euro

1.200,00

Diploma Direzione d’Orchestra Euro

3.200,00

Il Consiglio approva.
Trattamento economico studenti e modalità di Iscrizione a.a. 2017/2018
Il Direttore illustra al Consiglio l’evoluzione dei rapporti con gli Istituti AFAM limitofi per la costituzione
di un consorzio che prevede la possibilità di utilizzare studenti provenienti da altre Istituzioni nelle attività
di produzione o supporto alla Didattica. Si prevede un rimborso spese forfettario erogabile in forma di
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borsa di studio pari ad Euro 30,00 a giornata ad eccezione degli studenti provenienti da Mantova (o altri
conservatori la cui distanza rispetto a Parma comporti un simile esborso dal punto di vista della tratta
ferroviaria), considerati i costi sostenibili per la trasferta per i quali il rimborso sarà pari ad Euro 40,00 a
giornata. Il Consiglio ne prende atto.
Per il prossimo a.a. il CA, giusta delibera del 23 marzo 2017, propone le seguenti quote per gli studenti
esterni che vogliano partecipare a masterclass, seminari o laboratori: effettivi 30 euro per l’iscrizione, più
70 euro per ogni giorno di attività; uditori 30 euro. Il Consiglio approva.
Per il prossimo a.a. il CA, giusta delibera del 23 marzo 2017, propone che lo studente possa indicare
nell’apposito modulo di iscrizione all’esame finale, entro il 31 ottobre dell’a.a. in corso, la volontà di
usufruire dei servizi e delle attività organizzate dal Conservatorio, escluse le lezioni, fino alla data del
diploma accademico nella sessione invernale dell’a.a. successivo, dietro il corrispettivo di un contributo
straordinario di euro 150. Il Consiglio approva.
Il Consiglio, in attesa della stesura definitiva del nuovo Regolamento per la contribuzione studentesca, in
ottemperanza alla Legge di Bilancio, esprime le seguenti linee guida:
- adesione, anche per le fasce di reddito superiori a 29999 euro del principio di gradualità ed equità del
contributo degli stiudenti accademici;
- estensione di tale principio anche alla contribuzione per i corsi preaccademici e del previgente
ordinamento;
- implementazione delle condizioni particolari per apolidi, rifugiati e studenti provenienti da Paesi
particolarmente poveri, così come definito dal MAECI.
Relazioni internazionali
Il Direttore illustra il Collaboration Agreement per l’adesione annuale (e relativa tassa d’iscrizione di
4150,00 euro) alla European Opera Academy: il Consiglio approva a ratifica.
Proposte produzioni
Il Comune di Fontanellato, insieme all'Associazione Amici di Priorato di Fontanellato, propone di
rappresentare tre opere liriche nel Chiostro del Priorato: l’11 maggio La Serva Padrona (coproduzione
Conservatorio di Parma-Accademia di Lausanne-Fribourg-Sion), il 17 giugno Bohème (saggio del
Dipartimento di canto dell'anno passato), il 24 giugno Così fan tutte (saggio del Dipartimento di canto
dell’anno in corso). Il Comune è disponibile a corrispondere al Conservatorio un contributo di 4000,00
euro per la produzione e per l’ospitalità, senza alcun onere per il Conservatorio. Il Consiglio, sentito il CA,
approva.
Il Festival GolaGola! Food&People Festival propone un concerto il 4 giugno 2017 con un contributo di
euro 500,00 per la produzione e con la partecipazione del Dipartimento di canto e teatro musicale nel
Chiostro dell'Annunziata (Strada Imbriani 1, Parma). Il Consiglio, sentito il CA, approva.
La Fondazione Neuma propone una data aggiuntiva per La Serva Padrona (solo con ospitalità),
nell'ambito dell’IseoLake Festival a Sale Marasino (12 maggio) e Tavernole (13 maggio). Il Consiglio,
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considerando questa proposta un completamento del progetto di collaborazione con Sion, così come
sottolineato dal CA, approva, a condizione che siano coperti tutti i costi per gli allievi e che al
Conservatorio non competa alcun onere.
Attività integrative
Il prof. Mascia segnala un errore materiale, in merito alla competenza economica dei viaggi nel progetto di
collaborazione con l’Accademia di Lausanne-Fribourg-Sion. Il Consiglio ne prende atto.
Attività di ricerca
La prof. Carla Rebora è stata invitata a partecipare a EuroMac 2017 (convegno europeo di analisi
musicale) e, in qualità di rappresentante ufficiale del Conservatorio, chiede il rimborso della tassa
d'iscrizione (150 euro). Il Consiglio, giusta delibera del CA del 23-3-2017, considerando la rilevanza
strategica del settore ricerca e nel contempo l’opportunità di una regolamentazione per il prossimo a.a. in
merito al sostegno alle singole iniziative, approva.
L'allievo Davide Urbani è stato selezionato per presentare una comunicazione al convegno RAMI a
Pescara il giorno 8 aprile 2017. Il Consiglio, giusta delibera del CA del 23-3-2017 e recepita la qualità della
proposta presentata, ritiene plausibile che Davide Urbani rappresenti istituzionalmente il Conservatorio in
questa occasione; considerata quindi la rilevanza strategica del settore ricerca e nel contempo l’opportunità
di una regolamentazione per il prossimo a.a. in merito al sostegno alle singole iniziative, approva.
Convegno archivistica
La settimana di didattica negli Archivi dell'IBC della Regione Emilia-Romagna si svolgerà dall’8 al 13
maggio 2017. Su proposta della prof. Riva (in collaborazione con la dott.ssa Collorafi), e sentito il parere
del CA, il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa con un pubblico incontro presso l’Auditorium del
Carmine: Storie di musicisti. L’archivio del Conservatorio racconta come si studiava la musica al tempo di Arturo
Toscanini (10 maggio 2017).
Proposte Consulta degli studenti
Il Direttore riporta quanto espresso in CA dal rappresentante della Consulta degli studenti nella seduta del
23-3-2017:
Lo studente Mattia Mauro riporta le segg. indicazioni da parte della Consulta degli Studenti:
a) conoscere i programmi dei corsi entro il 30 settembre e poter ricevere in anticipo le dispense delle lezioni;
b) rendere più flessibile la frequenza obbligatoria delle lezioni;
c) prevedere almeno due appelli per sessione d’esame;
d) conoscere con congruo anticipo sul sito web il calendario dei giorni di chiusura e il calendario degli esami, prevedendo uno
stacco dalla fine delle lezioni per consentire un’adeguata preparazione;
e) poter usufruire internamente di un servizio fotocopie, di un punto internet e di un punto di ristoro interno con forno a
microonde;
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f) poter usufruire di maggiori quote di studio nelle aule, regolamentando con trasparenza la modalità di prenotazione di
docenti e studenti e prevedendo degli schermi all’ingresso per mostrare la situazione aule;
g) pubblicare sul sito web le delibere del CdA da settembre 2016.
Il Consiglio ne prende atto.
Convenzioni e alternanza scuola/lavoro
Acquisito il parere del CA, il Consiglio approva le segg. convenzioni e ASL:
a) Convenzione con Fondazione Prometeo
b) Convenzione con Magazzini Sonori
c) Convenzione quadro con l’IC Salvo d'Acquisto (Parma)
d) Convenzioni con bande: Novi dell'Emilia, Albareto, Bedonia, Fornovo
e) Liceo Toschi: proposta di convenzione per il progetto Padroni delle nostre vite (in attesa della definizione
economica)
f) Convenzioni ASL con Liceo Colombini di Piacenza, Liceo Marconi di Parma, Liceo Romagnosi di
Parma
4. Bilancio previsionale 2017 – Relazione Presidente
Il Presidente illustra al Consiglio la propria relazione (parte integrante del presente verbale) di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017, da cui si evidenziano i seguenti obbiettivi fondamentali:
1) Completamento piano di messa in sicurezza e valorizzazione delle strutture e del patrimonio del
Conservatorio – Implementazione sicurezza Istituto.
2) Incremento tessuto di collaborazioni locali, nazionali e internazionali per l’aumento dell’Offerta
formativa.
3) Ottimizzazione dell’organizzazione e dei processi di funzionamento del Conservatorio
Il Consiglio ne prende atto e ne approva l’invio ai Revisori dei Conti, congiuntamente ai documenti
contabili del Bilancio di Previsione 2017.
5. Implementazione Logo nella comunicazione istituzionale
Il Direttore informa il Consiglio della necessità di implementare l’utilizzo del nuovo Logo, individuato
tramite idonea procedura, nella comunicazione istituzionale. Per la ridefinizione grafica applicabile all’uso
sui materiali di consumo del Conservatorio (carta da lettera, buste ect.) la proposta economica da parte
della Sig.ra Valentina Fetisova è pari ad Euro 250,00. Il Consiglio approva.
Il Consiglio considera inoltre fondamentale unificare l’utilizzo del nuovo logo per tutte quelle attività di
comunicazione e produzione del Conservatorio rivolte verso l’esterno, pertanto si ritiene opportuno
chiedere alla Sig.ra Valentina Fetisova una proposta economica per un supporto all’ufficio Comunicazioni
del Conservatorio e lo studio della realizzazione grafica di tutti i materiali sopraindicati anche al fine di
poter predisporre una nuova gara per l’affidamento di servizi di tipografia.
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6. Richiesta Coadiutori per riduzione tasse di frequenza familiari
Rinviato

7. Richiesta conversione contratto part-time Brianti-Pauletti
Il Consiglio vista la richiesta dell’assistente amministrativa Elisa Pauletti, già in servizio part-time per
l’anno accademico in corso, di proseguire a svolgere il proprio servizio con un tempo parziale verticale 18
ore disposte in 3 giornate consecutive dal Giovedì al Sabato, ritiene di poter accordare quanto richiesto
riservandosi una valutazione nella calendarizzazione delle giornate lavorative.
Il Consiglio vista la richiesta della Sig.ra Maria Grazia Brianti, coadiutore in servizio con contratto a tempo
indeterminato, di poter svolgere il proprio servizio con un tempo parziale verticale 30 ore con esclusione
della giornata del sabato, ritiene di non poter accordare quanto richiesto.
8. Eventuale sospensione appalto ditta Manutencoop (pulizia servizi)
Rinviata
9. Tariffario Auditorium
Rinviato
10. Approvazioni, ratifiche e impegni di spesa
Elenco Spese
Ditta Isidata:
Rinnovo contratto annuale per il noleggio software per gli uffici, canone mensile 2.033,23 + IVA
Ditta Rivotti Maurizio
Bagno Femmine Primo Piano – Aule Nuove
Fornitura e posa di porta a soffietto in pvc

Euro 402,60 IVA compresa

Aula Capriate
Fornitura e posa di imbotte in MDF a seguito di posa
nuova porta in ferro, completo di coprifili

Euro 195,20 IVA compresa

Ditta Seit
Rinnovo contratto per l’assistenza full 2009/3935 centralino

Euro 780,00 + IVA

Ditta Pigreco
Su richiesta della Prof.ssa Riva
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Acquisto Tappeto del Museo

Euro 300,00 + IVA

Email da Canali Associati per lavori relativi all’esecuzione di predisposizione impianti speciali per fonia e
dati a seguito riqualificazione Sala Verdi (1), Sostituzione quadro generale (2) Fornitura e posa di torrette
equipaggiate di prese FM (3)
Zuelli Impianti srl

Euro 3.580,00 + IVA
Euro 9.890,65 + IVA
Euro 3.720,00 + IVA

Lavori di costruzione Filtro REI 120 a separazione fra locali Spettacolo e locali Scuola
S.G.C.

Euro 18.832,50 + IVA

Interventi richiesti dall’Ufficio Strumenti da rivedere in quanto necessitano di una preventiva adeguata
istruttoria
Liquidazione attività in Conto Terzi comprensivi di Oneri :
Amministrativi e Figure EP

Euro

5.061,89

Coadiutori

Euro

5.988,01

11. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 14.00.
Il Direttore Amministrativo

Il Presidente

Dott. Gian Marco Colombo

Dott. Andrea Chiesi
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