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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Verbale n.5 del 28 Aprile 2022 

Il giorno 28 Aprile 2022, alle ore 8.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi 

vigenti, si riunisce in modalità telematica, il Consiglio di Amministrazione per discutere i seguenti 

punti iscritti all’O.d.G.:  

Risultano presenti: 

il Presidente                                                    Luigino Filice 

il Direttore                                                      Francesco Perri 

il rappresentante del MUR                             Roberto Gaudio 

il rappresentante dei docenti                          Antonella Calvelli  

il rappresentante degli studenti                      Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                           Beatrice Bellucci    

                  

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

1. Approvazione Verbale 4.2022; 

2. Comunicazioni; 

3. Piano Strategico; 

4. Mobilità 2022/2023 posti disponibili Personale tecnico-amministrativo; 

5. Bilancio Preventivo 2022; 

6. Richiesta Attivazione Master; 

7. Bando Erasmus+ 2022.2023 –Mobilità Studio; 

8. Liquidazione docenti esterni, gravanti su Fondi di Bilancio, anno accademico 2020.2021; 

9. Regolamento art.5 CIN 21.12.2021; 

10. Piano Integrato di Attività e Organizzazione; 

11. Varie ed eventuali. 
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Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 4. 

Deliberazione 35 

Vista la stesura definitiva del Verbale 4.2022, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità, delibera l’approvazione del verbale 4 

relativo alla seduta del 28.3.2022. 

 

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

Deliberazione 36 

Preso atto della comunicazione del Direttore Prot. 4124/2022; acquisito il Parere favorevole del 

direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione all’unanimità ratifica il relativo deliberato 

assunto nella seduta 4/2022, nei termini della nota direttoriale prot.4124/2022. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Piano Strategico 

Il Presidente propone di fissare un incontro congiunto con il Consiglio accademico, al fine di aprire 

un confronto sul Piano strategico elaborato dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio concorda 

con la proposta del Presidente. Il direttore si assume l’impegno di favorire l’incontro con il Consiglio 

accademico in tempi rapidi.  

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Mobilità 2022/2023 posti disponibili Personale tecnico-

amministrativo.  

Deliberazione 37  

Preso atto della nota MUR prot.3095/2022, assunta al numero di protocollo istituzionale 2524/2022, 

che consente alle Istituzioni AFAM per i posti destinati alla mobilità nel profilo di collaboratore, 

relativamente all’anno accademico 2022.2023, di individuare l’Area di interesse, così da definire il 

conseguente titolo di accesso utile al trasferimento; Vista altresì la successiva nota MUR 

prot.5233/2022, assunta al numero di protocollo istituzionale 4111/2022, volta sostanzialmente a 

confermare quanto già indicato nella precedente anzi citata; Preso atto che sussiste in organico, il 

posto di Collaboratore in Area Giuridico Amministrativa (Ufficio Acquisti), ricoperto a mezzo 

contratto a TI dalla Dott.ssa Immacolata Pronestì; Preso atto di conseguenza, della possibilità, per il 

Collaboratore sopra citato, di chiedere e ottenere il trasferimento in altra sede; Considerata la 
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necessità istituzionale di mantenere ferma l’anzidetta Area Giuridico Amministrativa (Ufficio 

Acquisti) per l’eventuale vacanza del posto; Visto che con deliberazione assunta nella seduta 15 del 

22 Dicembre 2021, risulta potenziato l’organico TA attraverso la creazione di 7 unità di collaboratore 

nei seguenti Settori: Uffici acquisti -n.1 unità; Patrimonio Librario/ Biblioteca -n.1 unità; 

Fundraising/Internazionalizzazione -n.1 unità; Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica -n.1 

unità; Didattica -n.1 unità; Produzione e Ricerca -n. 1 unità; Personale –n.1. Unità; Riscontrato che, 

Area e Titolo di accesso alle procedure selettive/concorsuali indicate per i sopra detti profili, non 

trovano piena rispondenza con le due Circolari MUR sopra citate finalizzate alle mobilità; Ritenuto 

di conseguenza legittimo ed opportuno, per le mobilità 2022.2023, attenersi alle indicazioni fornite 

dal MUR con le circolari all’uopo adottate, mantenendo per le procedure concorsuali quanto disposto 

nella deliberazione assunta nel verbale 15.2021, salvo eventuale proprio riesame; acquisito il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera per 

mobilità del personale Ta, profilo Collaboratore, a.a. 2022/2023 la disponibilità dei sotto indicati 

posti;  

n.1 Ufficio acquisti di nuova istituzione - creato attraverso la deliberazione del potenziamento 

dell’Organico n.15/2021, Area Giuridico amministrativo, titolo di accesso laurea triennale in 

economia, giurisprudenza, scienze politiche; 

n. 1 Patrimonio Librario/ Biblioteca, creato attraverso la deliberazione del potenziamento 

dell’organico n. 15/2021, Area Bibliotecaria, titolo di accesso laurea triennale in studi umanistici, 

archivistica e biblioteconomia, conservazione dei beni culturali; 

n.1 Fundraising/Internazionalizzazione, creato attraverso la deliberazione del potenziamento 

dell’organico n. 15/2021, Area non indicata nelle Circolari MUR prot.3095/2022 e 5233/2022, titolo 

di accesso Laurea triennale o titolo equipollente ai fini dei pubblici concorsi; 

n.1 Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica, creato attraverso la deliberazione del potenziamento 

dell’Organico n.15/2021, Area Tecnico informatica, titolo di accesso laurea triennale in Informatica, 

ingegneria; 

n. 1 Area Didattica, creato attraverso la deliberazione del potenziamento dell’organico n. 15/2021, 

Area non indicata nelle Circolari MUR prot. 3095/2022 e 5233/2022, titolo di accesso Laurea 

triennale o titolo equipollente ai fini dei pubblici concorsi; 
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n.1 Area produzione e Ricerca, creato attraverso la deliberazione del potenziamento dell’organico 

n.15/2021, Area non indicata nelle Circolari MUR prot.3095/2022 e 5233/2022, titolo di accesso 

Laurea triennale o titolo equipollente ai fini dei pubblici concorsi; 

n.1 Ufficio Personale, creato attraverso la deliberazione del potenziamento dell’Organico n.15/2021, 

Area Giuridico amministrativo, titolo di accesso laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze 

politiche; 

n.1 Ufficio acquisti, in caso di trasferimento dell’attuale titolare, Area Giuridico amministrativo, 

titolo di accesso laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze politiche; 

Il Consiglio di amministrazione delega il Presidente all’esclusione di chi non possiede il sopra detto 

requisito di accesso.  

 

Deliberazione 38 

Preso atto della nota MUR prot.3095/2022, assunta al numero di protocollo istituzionale 2524/2022, 

che consente alle Istituzioni AFAM di segnalare i posti disponibili o meno alla mobilità ; Vista altresì 

la successiva nota MUR prot.5233/2022, assunta al numero di protocollo istituzionale 4111/2022  

volta sostanzialmente a confermare quanto già indicato nella precedente anzi citata; Considerata 

altresì, la nota inoltrata a mezzo pec il 1 Aprile 2022, ai competenti uffici ministeriali, che nel 

rappresentare la possibilità di vacanza di un posto di assistente nell’anno accademico 2022.2023, 

determinato dall’eventuale licenziamento di un assistente, attualmente in aspettativa per assunzione 

in ruolo superiore, richiede di non rendere, il detto posto, utile a mobilità in quanto sussiste un’unità 

interna che ha maturato diritto alla stabilizzazione; Vista la nota di risposta dell’Ufficio Ministeriale, 

prot.4818/2022, assunta al numero di protocollo Istituzionale 3708/2022, che evidenzia la necessità 

di rendere indisponibile il posto a trasferimento al fine di garantire la detta stabilizzazione; acquisito 

il parere favorevole del direttore amministrativo;  il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

delibera per mobilità del personale Ta- profilo Assistente l’a.a. 2022/2023,  l’indisponibilità un posto 

di assistente, qualora vacante nell’anno accademico 2022.2023, al fine di garantire la stabilizzazione 

all’unità di personale Ida Pantusa in servizio che ha maturato i relativi requisiti utili. 
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Deliberazione 39 

Preso atto della nota MUR prot.3095/2022, assunta al numero di protocollo istituzionale 2524/2022, 

che consente alle Istituzioni AFAM di segnalare i posti disponibili o meno alla mobilità; Vista altresì 

la successiva nota MUR prot.5233/2022, assunta al numero di protocollo istituzionale 4111/2022  

volta sostanzialmente a confermare quanto già indicato nella precedente anzi citata e che dispone “I 

posti preesistenti all’ampliamento dell’organico devono essere sottratti alla mobilità se sul posto c’è 

un’unità di personale che ha chiesto la conferma”; Vista l’istanza di conferma in ruolo del Coadiutore 

a TD Trentinella Alessandra in servizio, che determina, stante l’assenza di sanzione disciplinare, 

l’automatica indisponibilità del posto a trasferimento; Preso atto delle dimissioni del Coadiutore Elia 

Gabriella, e quindi della disponibilità di un posto di coadiutore;  Preso atto della deliberazione assunta 

nella seduta 15/2021, relativa al potenziamento dell’Organico che prevede la creazione di ulteriori 3 

posti di Coadiutore; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità delibera per mobilità del personale Ta- profilo Coadiutore a.a. 

2022/2023, la disponibilità di 4 posti, e l’indisponibilità di 1 posto ricoperto dalla Sig,ra Alessandra 

Trentinella avente titolo a maturare i requisiti per la stabilizzazione. 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Bilancio Preventivo 2022. 

Deliberazione 40 

Preso atto della deliberazione assunta nella seduta del Cda n.1/2022, e relativa all’adozione 

dell’esercizio provvisorio del BP 2022, in quanto il BP 2022 risulta accordato in via provvisoria, 

propria delibera 13/2021, sotto condizione della approvazione in via definitiva, non assunta nei 

termini utili, a causa della mancata acquisizione del prescritto parere in merito dell’Organo di 

controllo,  non assumibile per mancata ricostituzione dell’Organo di controllo ( Revisore dei conti); 

Preso atto che in data 1.4.2022, con provvedimento prot.4620, il MUR nomina anche il Revisore 

MEF  del Conservatorio di Cosenza; Preso atto del riesame della Relazione sulla Programmazione 

2021.2022 prot.13614/2021, riportato nella Relazione assunta al numero di protocollo 3489 del 

31.03.2022, approvata dal CA nella seduta 32, in data 20 Aprile 2020, che nella sostanza resta 

invariata; Preso atto della Circolare MEF 26.11.11.2021 relativa, appunto, alle indicazioni per la 

predisposizione del BP 2022 di Enti e Organismi Pubblici; Viste le deliberazioni n.79, n.80 e, n. 81 

limitatamente al prelevamento dell’avanzo libero, già assunte nella proprio verbale 13.2021; acquisito 
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il parere favorevole del Direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione approva in via 

provvisoria il Bilancio Preventivo 2022 agli atti, rivisto alla luce del riesame della Programmazione 

2021.2022 prot. 3489/2022 ed alla Circolare MEF 26/2021.  

Successivamente all’esame dei Revisori dei conti, e all’acquisizione del relativo parere a valere sul 

BP 2022 agli atti si procederà, in apposita seduta, all’approvazione definitiva del BP 2022. Il 

Presidente fa presente che, in coerenza con il piano strategico in via di redazione definitiva, sarà 

condotta una accurata programmazione dei costi futuri per ridurre l’impatto della spesa corrente 

sull’avanzo di amministrazione. 

 

Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Richiesta Attivazione Master 

Deliberazione 41 

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 32 del 20 Aprile 2022, relativa al Piano Annuale dei 

corsi dei Master, comprendente la richiesta di attivazione di Master in Musicoterapia, Master in 

Sassofono e Master in Flauto e Ottavino; Preso atto del Regolamento Ministeriale disciplinante i 

Master nell’AFAM; Considerata il Piano annuale Master prot.4134/2022, presentato del Direttore e 

volto a proporre: i contributi annuali dei corsisti, un minimo e un massimo di retribuzione per i docenti 

dell'Istituzione, e infine, i compensi per le attività di docenza (interna ed esterna), tutorato, 

coordinamento e progettazione;  Preso atto del Bilancio del Piano Master (anche se a preventivo), dal 

quale si evince la sostenibilità finanziaria; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, 

il consiglio di amministrazione, all’unanimità delibera:  

il contributo minimo di iscrizione a un corso di Master di I Livello in € 1.000,00 e quello di iscrizione 

al singolo modulo formativo definito dalla suddivisione del sopra detto importo per il numero dei 

moduli; 

il contributo minimo di iscrizione a un corso di Master di II Livello in € 1.500,00 e quello di iscrizione 

al singolo modulo formativo definito dalla suddivisione del sopra detto importo per il numero dei 

moduli; 

il compenso orario minimo in € 66.35 (costo lavoro) e quello massimo in €100 (costo lavoro) per le 

attività didattiche, svolte nei corsi di Master da parte dei docenti dell'Istituzione, sotto condizione 

della conforme Accordo Integrativo di Istituto; 

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it


 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio 

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224 

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it 

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

la proposta dei compensi per le attività di docenza esterna in €80 ad ora (costo lavoro), tutorato in € 

40 ad ora (costo lavoro), docenza interna in € 66,35 ad ora (quale costo lavoro), coordinamento e 

progettazione in € 1.500,00 (costo lavoro), sotto condizione del conforme dell’Accordo Integrativo 

Istituto per i compensi della Docenza interna e dei Coordinamenti/Progettazione, e per questi ultimi, 

sotto ulteriore condizione di avvio effettivo del Master; 

€ 3.300 per Contributo iscritti master di saxofono  

€ 2.250,00 per Contributo iscritti master di musicoterapia  

€ 4.100,00 per Contributo iscritti master di flauto - ottavino  

La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master deve essere assicurata dai contributi dei 

frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni. Non possono 

essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Istituzione, anche in caso di mancata 

attivazione per insufficiente numero di domande. 

Il piano finanziario del corso di Master deve comunque riservare in favore dell’Istituzione una quota 

non inferiore al 5% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10, comma 2, quale 

contributo forfetario alle spese generali e agli oneri indiretti. 

 

Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Bando Erasmus+ 2022.2023 –Mobilità Studio 

Deliberazione 42 

Vista la delibera assunta nel verbale 14/2021, relativa all’approvazione della Convenzione AN 

Erasmus+ Mobilità Istituzionale n.2021-1-IT02-KA131-HED-000003665 agli atti e l’Addendum; 

Vista la nota prodotta del Coordinatore Erasmus+, assunta al numero di protocollo 4135/2022 e 

condiviso quanto ivi rappresentato; Preso atto del Bando agli atti, redatto dal Coordinatore Erasmus+,  

e relativo all’assegnazione di borse per mobilità Studio Erasmus+ anno 2022.2023;  Considerato che 

le citate procedure selettive individuano, per la gestione delle borse di mobilità, opzioni rispondenti 

al pubblico interesse; Ritenuto opportuno favorire le mobilità anche al fine di limitare la restituzione 

di fondi all’UE;  acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del Bando per l’assegnazione delle borse 

Mobilità Studio Erasmus+ 2022.2023 per studenti e delibera l’accoglimento di quanto indicato nella 

nota 4135/2022, in sintesi: 
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1. per la mobilità studio solo a lunga durata, e senza contributi viaggio, con l’erogazione di un 

prefinanziamento pari all’80% della singola borsa spettante a carico dei fondi dell’AN Erasmus+, e 

l’erogazione di un prefinanziamento pari all’80% della singola borsa spettante a carico dei fondi 

propri di bilancio del Conservatorio e del MUR (per Cofinanziamento), da liquidare tutti entro 30 gg 

di calendario dopo la firma dell’accordo di entrambe le parti (Istituto/studente). Il saldo delle singole 

borse spettanti è liquidato nei termini temporali e dispositivi dati dall’AN Erasmus+, giuste 

disposizioni correlate alla n.2021-1-IT02-KA131-HED-000003665; 

2. prevedere il contributo per pari opportunità; 

3. prevedere la possibilità di partecipazione a un corso di lingua; 

4. non prevedere un minimo di competenza linguistica per la mobilità; 

5. di consentire il prolungamento della mobilità studio, richiedendola almeno 30 gg prima del termine 

della mobilità accordata; 

6. la validità del presente deliberato anche per la disciplina delle mobilità Erasmus+ relative ad anni 

successivi al corrente anno accademico, salvo modifiche necessarie da riapprovare, determinate dal 

rinnovo dell’Handbook di riferimento dell’AN Erasmus+. 

 

Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Liquidazione docenti esterni, gravanti su Fondi di Bilancio, anno 

accademico 2020.2021; 

Deliberazione 43 

Preso atto della delibera assunta nella seduta del Cda n.4/2021 e relativa all’approvazione del BP 

2021; Tenuto conto delle deliberazioni successive volte a perfezionare la programmazione di 

dettaglio della spesa delle docenze esterne 2020.2021; Considerati di conseguenza i contratti stipulati 

con i docenti esterni in adempimento ai sopra richiamati provvedimenti, giuste procedure selettive di 

individuazione; Tenuto conto della Attestazioni del Direttore circa il regolare espletamento 

dell’attività di docenza esterna, assunta al numero di protocollo prot.461/2022,  che necessità di 

riesame, per come rappresentato per le vie brevi dal Direttore di Ragioneria  in quanto da un controllo 

dei registri in atti, sussistono divergenze di ore espletate rispetto a quelle indicate nella richiamata 

attestazione; Considerato che le ore assegnate rientrano nelle attività/ore impegnate a mezzo 

deliberazione del Consiglio di amministrazione e/o da successivi provvedimenti adottati in merito; 

Considerato che i compensi dei Docenti esterni gravanti su fondi di bilancio, risultano definiti in €30 
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ad ora oltre oneri, proprio verbale 3.2021; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, 

il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera la liquidazione delle sotto riportate spese a 

gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 254 conto residui BP 2022: 
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1 

GRANATIERO 

Manuel 

 

6017/2021 

Prassi 

esecutive e 

repertori – 

BIENNIO  

 

459 A 32 32 

 

50 

 

€ 1.500,00 Improvvisaz

ione e 

ornamentazi

one allo 

strumento - 

BIENNIO 

459 B 18 18 

 

2 

ASPROMONTE 

Francesca 
6114/2021 

Prassi 

esecutive e 

repertori – 

TRIENNIO 

18070  108 
10

6 
106 € 3.180,00 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

PALLONE 

Francesco   

 

 

 

 

6436/2021 

Studio dei 

sistemi 

musicali 

delle culture 

tradizionali -

TRIENNIO 

16933 

A 
36 36 

141 € 4.230,00 Strumenti e 

canto delle 

tradizioni 

musicali 

extraeuropee 

– 

TRIENNIO 

16933 

B 
18 18 
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Prassi di 

creazione 

estemporane

a nelle 

culture 

tradizionali 

con 

strumenti 

della 

tradizione - 

TRIENNIO 

16933 

C 
42 39 

Prassi di 

creazione 

estemporane

a nelle 

culture 

tradizionali 

con 

strumenti 

della 

tradizione - 

BIENNIO 

16933 

D 
32 30 

Studio dei 

sistemi 

musicali 

delle culture 

tradizionali - 

BIENNIO 

16933 

E 
18 18 

 

 

 

 

4 

 

PIOVESAN 

Luca 

 

 

6546/2021 

Prassi 

esecutive e 

repertori – 

TRIENNIO 

18071 

D 
54 54 

118 € 3.540,00 

Musiche d’ 

insieme per 

fisarmonich

e – 

TRIENNIO 

18071 

A 
20 20 

Prassi 

esecutive e 

repertori-

musiche 

tradizionali 

II- 

TRIENNIO 

18071 

C 
12 12 
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Prassi di 

creazione 

estemporane

a nelle 

culture 

tradizionali 

con 

strumenti 

della 

tradizione - 

BIENNIO 

18071 

B 
32 32 

5 

 

LA BANCA 

Rodolfo 

 

6950/2021 

Prassi 

esecutive e 

repertori – 

TRIENNIO 

18138 

A 
54 54 

167 € 5.010,00 

Fondamenti 

di storia e 

tecnologia 

dello 

strumento –

TRIENNIO 

18138 

B 

18 15 

Prassi 

esecutive e 

repertori - 

BIENNIO 

18138 

C 

64 64 

Letteratura 

dello 

strumento – 

BIENNIO 

18138 

D 

18 16 

Improvvisaz

ione e 

ornamentazi

one dello 

strumento -

BIENNIO 

18138 

E 

18 18 

6 
PAPADIA 

Michele  
6988/2021 

Tecniche di 

lettura 

estemporane

a alle 

tastiere 

elettroniche 

– 

TRIENNIO 

18067 

D 

10 10 

480 
€ 

14.400,00 
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Tecniche di 

lettura 

estemporane

a - 

TRIENNIO 

18067 

C 

360 33

0 

Prassi 

esecutive e 

repertori – 

Pianoforte e 

tastiere 

pop/rock - 

TRIENNIO 

18067 

A 

93 81 

Debito 

tecniche di 

lettura 

estemporane

a alle 

tastiere - 

TRIENNIO 

18067 

B 

70 59 

7 
MORGERA 

Fabio 
7124/2021 

Prassi 

esecutive e 

repertori – 

Tromba jazz 

– 

TRIENNIO 

16759  23 23 23 € 690,00 

8 

 

 

 

 

PALLONE 

Francesco  

 

 

 

 

7748/2021 

Musiche 

d’insieme 

per 

strumenti e 

voce delle 

musiche 

tradizionali 

– TRENNIO 16934 

A 
27 22 40 € 1.200,00 

Prassi 

esecutive e 

repertori 

d’insieme da 

camera per 

le musiche 

tradizionali - 

TRIENNIO  
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Musiche 

d’insieme 

per voci e 

strumenti 

delle 

musiche 

tradizionali 

II – 

BIENNIO 

16934 

B 
18 18 

9 

 

STAFANO 

Pasquale 

 

 

7726/2021 

Debito di 

pianoforte 

per 

strumento e 

canto jazz – 

TRIENNIO 

18072 

B 
80 66 

103 € 3.090,00 
Tecniche di 

lettura 

estemporane

a al 

pianoforte – 

Composizio

ne jazz - 

BIENNIO 

18072 

C 
60 37 

10 

 

 

GAETA Walter 

 

 

8111/2021 

Armonia 

jazz I – 

TRIENNIO 

16595 

A 
36 36 

65 € 1.950,00 

Tecniche 

compositive 

indirizzo 

jazz - 

TRIENNIO 

16595 

B 
11 11 

Tecniche 

compositive 

jazz - 

BIENNIO 

16595 

C 
18 18 

 

Il punto 9 all’O.d.G. ha ad oggetto Regolamento art.5 CIN 21.12.2021; 

Deliberazione 44 

Vista la deliberazione del Consiglio accademico, assunta nella seduta 32 del 20 Aprile 2022, e relativa 

alla proposta di Regolamento, previsto dall’art.5 del CIN del 21 Dicembre 2022; Preso atto di quanto 

ivi proposto e condiviso, acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di 
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amministrazione all'unanimità delibera il Regolamento disposto dall’art.5 del CIN del 21 12.2021 

negli stesi termini proposti dal CA nella seduta 32 del 20 Aprile 2022. 

 

Il punto 10 all’O.d.G. ha ad oggetto Piano integrato attività e organizzazione 

L’art.7, comma 1 dello schema di decreto legge “Recante ulteriori misure urgenti per l’attivazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 

2022, ha determinato il rinvio dell’obbligo di adozione del PIAO al 30 giugno 2022. Il Consiglio di 

amministrazione prende atto della istruttoria in corso, e si riserva la discussione e l’approvazione 

dello stesso in tempi rapidi. 

 

Il punto 11 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali 

Il Punto all’OdG non registra argomenti da trattare 

 

Il Presidente fissa la seduta CDA n.6, in modalità on line, in data 3 Maggio alle 9.00, con il seguente 

OdG: 

1. Approvazione Verbale 5.2022; 

2. Rendiconto Generale 2021; 

3. Bilancio Preventivo 2022. 

 

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 9.20, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante     Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci       Prof. Luigino Filice 

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it

		2022-05-03T10:04:47+0200
	Beatrice Bellucci


		2022-05-03T10:40:44+0200
	LUIGINO FILICE




