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Verbale n.14 del 29 Dicembre 2020 

Il giorno 29 Dicembre 2020, in modalità telematica, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere i seguenti 

punti iscritti all’O.d.G. : 

1. Approvazione Verbale 13; 

2. Comunicazioni; 

3. Programmazione del reclutamento del personale ex DPR 143/19; 

4. Protocollo d’Intesa Accademia Italiana di Salerno; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                    Luigino Filice 

il Direttore                                                      Francesco Perri 

il rappresentante dei docenti                          Antonio Bifano  

il rappresentante degli studenti                      Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                           Beatrice Bellucci    

 

Il Rappresentante del MUR non risulta nominato dal Ministero.                       

Riconosciuta la validità della riunione, alle ore 10.00 il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione ed eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 13. 

Deliberazione 87 

Vista la stesura definitiva del Verbale 13.2020, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione 

del verbale 13 relativo alla seduta del 18.12.2020. 

 

Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni. 

Non si registrano interventi in merito. 
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Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Programmazione del reclutamento del personale ex DPR 

143/19   

Deliberazione 88 

Vista la Circolare MUR 13318/2020, acquisita al numero di protocollo istituzionale 10233 del 

23/11/2020 e relativa alla richiesta di Programmazione del reclutamento del personale ex DPR 

143/19; Preso atto del conseguente documento proposto dal Consiglio accademico e adottato nella 

seduta del 28.12.2020 n.16; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo che pur rileva 

una carenza strutturale e motivazionale di carattere generale, rispetto ai canoni minimi richiesti 

dalle vigenti  disposizioni, il consiglio di amministrazione all’unanimità approva il documento 

allegato alla presente e relativo alla Programmazione del reclutamento del personale ex DPR 

143/19, nei termini proposti dal Consiglio Accademico nella seduta 16 del 28 Dicembre 2020. 

  

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Protocollo d’Intesa Accademia Italiana di Salerno. 

Deliberazione 89 

Considerato strategicamente necessario e utile favorire lo sviluppo del Programma Turandot 

all’interno del Conservatorio; Considerato che il Programma Turandot richiede il conseguimento  

delle competenze linguistiche di livello B1 tramite la frequenza di un corso di lingua italiana di 

durata non inferiore ai 10 mesi, prima dell'effettiva immatricolazione in qualità di studente 

accademico, motivo per cui è prevista ed attuata da tempo dai Conservatori italiani la 

partecipazione a protocolli di intesta con Istituzioni sia pubbliche che private, accreditate per 

l'erogazione di corsi di lingua finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche certificate e 

che tali convenzioni vengono pubblicizzate nella piattaforma del MUR  

https://afam.miur.it/studentistranieri/corsi2021/index.php ; Preso atto della proposta di rinnovo della 

Convenzione pervenuta da parte dell’Accademia Italiana di Salerno e acquisita al numero di 

protocollo 11455 del 18 Dicembre 2020, ma ritenuto utile e opportuno non accogliere la stessa in 

via esclusiva, al fine di bandire avviso pubblico volto ad ampliare la platea degli operatori da 

proporre agli studenti cinesi del programma Turandot, quali fornitori del servizio di certificazione 

delle competenze della lingua italiana; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il 

consiglio di amministrazione all’unanimità delibera, per le motivazioni sopra esposte, di non 

accogliere in via esclusiva la proposta di rinnovo rappresentata in epigrafe e di bandire una 

manifestazione di interesse, volta a qualificare gli operatori da segnalare sulla Piattaforma “Studiare 

https://afam.miur.it/studentistranieri/corsi2021/index.php
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in Italia”, così da individuare Enti accreditati per le certificazioni delle competenza linguistiche 

richieste dai programmi governativi (Marco Polo, Turandot, ecc.), anche in favore degli studenti 

cinesi iscrivendi al Conservatorio. 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali. 

Non si registrano argomenti da trattare 

 

I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito 

l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte. 

 

Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo 

quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla realizzazione di particolari condizioni 

espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 10:54, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 
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