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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2017

L’anno duemiladiciasette addì nove del mese di maggio previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito in forma telematica il Consiglio di
Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente: delibere eventuali

2.

Comunicazioni del Direttore: delibere eventuali

3.

Organico anno accademico 2017/2018.personale docente, tecnico e amministrativo.

4.

DM n. 176 del 22/03/2017: interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali

5.

Varie ed eventuali

All’appello risultano:
Nominativo
Dott. Andrea Chiesi
M° Riccardo Ceni
In attesa di nomina
Sig. Filippo di Domenico
M° Ettore Borri
Totale

Posizione
Presidente
Direttore Conservatorio
Rappresentante dei Docenti

Presen

Assenz

za


----------

a

--Rappresentante della Consulta Studentesca 
Rappresentante MIUR

4

---------
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Presiede il Dott. Andrea Chiesi e, provvede alla verbalizzazione il Direttore Amministrativo il
Dott. Gian Marco Colombo.

3..

Organico Anno Accademico 2017/2018: personale docente, tecnico e amministrativo

Il Consiglio
visto l’art. 1 della L. 508/1999;
vista la delibera del Consiglio accademico del 11-4-2017;
presa visione del piano di studio del corso di diploma accademico di primo livello approvato
dal Consiglio accademico del 11-4-2017;
constatata la sua conformità ai requisiti previsti dal D.P.R. 212/2015 e dai successivi decreti
attuativi, in particolare dal D.M. 3 luglio 2009 n. 90, dal D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e dal
D.M. 12 novembre 2009 n. 154,
verificata l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
approva all’unanimità a ratifica l’attivazione a partire dall’a.a. 2017-18 del corso di diploma
accademico di I livello in Direzione di coro e composizione corale – DCPL33.
Il Consiglio,
vista la delibera del Consiglio accademico del 8-5-2017, con la quale, sentito il parere del
Collegio dei Professori e dopo un’attenta analisi dei dati relativi alle iscrizioni e del rapporto
allievi/docente, propone la conversione di 1 cattedra di Pianoforte CODI/21 e 1 cattedra di
Flauto CODI/13 in 1 cattedra di Musica vocale da camera CODI/24 e in 1 cattedra di Violino
barocco COMA/04, unitamente all’inattività della cattedra di Musicologia sistematica
CODM/03 a compensazione della cattedra del Direttore (Teoria dell’armonia ed analisi
COTP/01);
preso atto che la delibera del Consiglio Accademico rispetta le indicazioni fornite con la nota
MIUR prot. n. 4288 del 5-4-2017, con particolare attenzione alla percentuale massima del
25% (con arrotondamento all’unità superiore) dei posti vacanti all’1/11/2017 per la
quantificazione dei posti che possono essere convertiti, resi indisponibili o inattivi dalle
Istituzioni, delibera all’unanimità la conversione di 1 cattedra di Pianoforte CODI/21 e 1
cattedra di Flauto CODI/13 in 1 cattedra di Musica vocale da camera CODI/24 e in 1 cattedra
di Violino barocco COMA/04, unitamente all’inattività della cattedra di Musicologia
sistematica CODM/03 a compensazione della cattedra del Direttore (Teoria dell’armonia ed
analisi COTP/01).
4. DM n. 176 del 22/03/2017: interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali

Premesso che il Conservatorio “A. Boito” da anni ha avviato un processo di ristrutturazione
che ha permesso il recupero all’attività didattica di vaste aree come l’Auditorium del Carmine
e le “Aule nuove”;
considerato che entro l’anno accademico 2016-2017 è prevista la fine dei lavori di
razionalizzazione delle vie di accesso ed esodo e di implementazione dei sistemi di
sicurezza della Sala Verdi, con il recupero di una nuova sala per prove e concerti, si rende
necessario e urgente l’acquisto di nuove attrezzature didattiche e strumentali per garantire la
fruizione della sala da parte degli allievi impegnati nelle attività d’orchestra;
considerato che questa amministrazione, pur avendo difficoltà a reperire l’intero importo, ha
ravvisato la necessità di investire seppur una minima spesa per l’acquisto di n. 50 sedie di
postura della ditta Nota Premier Wenger e n. 50 leggii;
ritenuto che gli acquisti che s’intendono effettuare rientrano fra quelli per le quali risulta
possibile la richiesta di finanziamento ai sensi del D.M. n. 176 del 22/03/2017,
il consiglio di amministrazione, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare l’acquisto della dotazione elencata per un importo pari ad euro 27.000,00;
di richiedere il contributo ai sensi del DM n. 176 del 22/03/2017 per il finanziamento della
dotazione per un importo pari a euro 16.000,00 e di impegnare il conservatorio a garantire il
cofinanziamento della spesa per un importo di euro 11.000,00 pari al 40,74% del costo
complessivo, e comunque in misura non inferiore al 40% dell’assegnazione che verrà
corrisposta dal Ministero.
Non essendovi altro da deliberare, avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta
alle ore 12.00.
Il Direttore Amministrativo
Dott.Gian Marco Colombo

Il Presidente
Prof. Andrea Chiesi

