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Verbale n.8  -16 Giugno 2022 

Il giorno 16 Giugno 2022, alle ore 10.00, 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.:  

1. Approvazione Verbale 7.2022; 

2. Comunicazioni; 

3. Sistema Misurazione Valutazione Performance 2022; 

4. Approvazione Relazione Misurazione Performance 2020.2021; 

5. Bando Erasmus+ Docenti e Staff -2022.2023; 

6. Regolamento Talenti Precoci; 

7. Definizione Contributi Corsi liberi; 

8. Borsa di studio Noci; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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.  
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 Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 7. 

Deliberazione 55 

Vista la stesura definitiva del Verbale 7.2022, acquisito il parere favorevole del Direttore di 

Ragioneria espresso per le vie informali (email), il consiglio di amministrazione all’unanimità, 

delibera l’approvazione del verbale 7 relativo alla seduta del 4 Giugno 2022. 

 

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

Il Presidente comunica che è in corso la contrattazione Integrativa per il triennio 2022.2023.2024. 

Il Direttore segnala che dalla verifica delle iscrizioni, emerge un incremento delle stesse, questo 

attesta una credibilità istituzionale significativa sul territorio, e riscontra la positività dell’impegno 

profuso da tutti per la crescita del Conservatorio.  

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Sistema Misurazione Valutazione Performance 2022 

Deliberazione 56 

Preso atto della documentazione d’ufficio; Considerato il verbale n.1 del 11 Giugno 2022 del Nucleo 

di valutazione, che esprime parere favorevole sul Sistema di Misurazione e Valutazione delle 

Performance 2022; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità approva il SMVP 2022; autorizza gli Uffici di competenza a dare 

seguito agli atti connessi e conseguenti all’adozione del SMVP 2022, dando mandato al Direttore di 

completare/integrare il documento, anche attraverso la correzione di eventuali refusi, a fini 

migliorativi e/o esplicativi, mantenendo invariato il contenuto sostanziale e la struttura del medesimo. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Relazione Misurazione Performance 2020.2021. 

Deliberazione n. 57 

Vista la valutazione della Performance della Struttura nel suo complesso, trasmessa dal Direttore a 

mezzo email, al Nucleo di Valutazione, acquisita al numero di protocollo 2706 del 10.03.2022, e 

approvata dal NV nel Verbale 1.2022 del 11.06.2022, giusta validazione della Relazione Performance 

2021; Tenuto conto che la detta Valutazione delle Performance della Struttura è riportata nella scheda 

registrata in data 11.06.2022 al protocollo al n.6389; Preso atto della Relazione della Performance 

2021 trasmessa dal Direttore a mezzo email del 3.6.2022, email formalmente acquisita al numero di 
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protocollo 6338/2022; Vista la validazione della detta Relazione sulla Performance 2021 del Nucleo 

di Valutazione, giusto verbale 1 del 11.06.2022; Visto l’allegato alla Relazione sul Sistema di 

Misurazione e valutazione della Performance 2021, relativo alla valutazione e misurazione della 

performance del personale dipendente TA nell’anno accademico 2020.2021; Considerata quindi 

l’avvenuta validazione della medesima Relazione Performance 2021 espressa dal Nucleo di 

valutazione nel verbale 1 del 11.06.2022; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, 

il consiglio di amministrazione all’unanimità approva la Relazione sulla misurazione e valutazione 

della performance 2021, a.a. 2020.2021, e dell’allegato alla medesima assunti in via definitiva al 

numero di protocollo 6391/2022. 

  

Deliberazione 58 

Vista la scheda agli atti, acquisita al numero di protocollo 5343 del 25.05.2022, e relativa alla 

valutazione della Performance 2021 del Direttore amministrativo per l’anno accademico 2020.2021; 

Considerato che la stessa risulta approvata dal Nucleo di Valutazione nel verbale 1 del 11.06.2022, 

giusta validazione della Relazione Performance 2021, e quindi dallo stesso Nucleo proposta, 

unitamente al Direttore, all’attenzione del nostro consesso, il consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera in approvazione la scheda prot.5343/2022 e la relativa valutazione ivi espressa, 

in favore del Direttore amministrativo Beatrice Bellucci. 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Bando Erasmus+ Docenti e Staff -2022.2023 

Deliberazione 59 

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

Erasmus+ Mobilità Istituzionale n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000003665;  Preso atto del Bando 

STA e STT per l’assegnazione di borse di mobilità in favore del personale Docente e TA prot. 6057 

del 06/06/2022; Considerato che la detta procedura selettiva ha individuato, 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 a ratifica del 

Bando STA e STT  prot. 6057 del 06/06/2022 e delibera, altresì:  
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1. per la mobilità STA o STT l’eleggibilità, ai fini del calcolo del supporto individuale, se 

necessario “Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità ed il giorno dopo 

la fine della mobilità” viaggio Standard, e fino “ad un massimo di ulteriori 4 gg” per viaggio 

Green;  

2. per le ipotesi di prolungamento,  delega il Direttore a stabilire la data entro la quale 

l’interessato deve far prevenire la relativa richiesta; 

3. la liquidazione della borsa al beneficiario della mobilità STA o STT con il sistema forfettario 

e nei termini indicati dall’opzione 1, dell’art.3, p.3.4 del modello di accordo 

Istituto/beneficiario allegato dell’accordo finanziario n. 2021-1-IT02-KA131-HED-

000003665, ossia rimborso al partecipante delle spese di viaggio a seguito di presentazione 

dei documenti giustificativi (senza applicazione di ritenuta), e rimborso del soggiorno 

utilizzando il trattamento alternativo di missione previsto dal Decreto del Ministero degli 

affari esteri del 23/03/2011, e comunque entro i termini delle tariffe giornaliere stabilite per il 

soggiorno dall’Handbook allegato alla sopra citata convenzione, con riserva di riesaminare il 

deliberato su questo punto, in caso di parere difforme acquisito dall’AN Erasmus+ su apposito 

interpello; 

4. la liquidazione, per personale TA e docenti, di un prefinanziamento rappresentante, almeno, 

il 70% dell’ammontare massimo della borsa entro 30 gg dalla firma dell’accordo, a condizione 

di ricevere dall’interessato la documentazione necessaria per la stipula dell’accordo almeno 

15 gg prima della data di inizio di mobilità; 

5. la liquidazione, per personale TA e docenti, del saldo entro 45 gg decorrenti dall’invio del 

rapporto narrativo e a condizione della consegna dell’attestato di permanenza presso l’Istituto 

ospitante, nonché della documentazione relativa alla disseminazione; 

6. il rimborso dei costi eccezionali di viaggio nei termini dati dall’AN Erasmus+ dall’Handbook 

allegato alla sopra citata convenzione; 

7. la validità del presente provvedimento 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+. 
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Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Regolamento Talenti Precoci 

Deliberazione n.60 

Visto l’art.5 del DM 382 del 2018; Preso atto della deliberazione del Consiglio accademico assunto 

nella seduta 32 del 20 Aprile 2022; Considerato l’art.9 comma 3 del Regolamento di 

Amministrazione, finanza e Contabilità; Visto l’art.14 comma 4 del DPR 132/2013; Preso atto della 

nota del Direttore di oggi,  in corso di protocollazione che si allega e fatte proprie le motivazioni ivi 

espresse; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera il Regolamento Giovani Talenti  negli stessi termini espressi in merito, dal 

Consiglio accademico nella seduta n.32 del 20 Aprile 2022, salva l’integrazione/modificazione 

dell’art.6 nei seguenti termini “I contributi di Ammissione e Iscrizione e Frequenza sono gli stessi dei 

contributi previsti per i corsi di Primo livello ridotti del 30%.” 

 

Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto definizione Contributi Corsi liberi.  

Il presente punto è rinviato ad altra seduta per il completamento dell’istruttoria. 

 

Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Borsa di studio Noci  

Deliberazione n.61 

Vista la nota del Direttore prot. 6369/2022 volta a riconoscere un premio di studi in favore degli 

studenti interessati alla partecipazione del Master di Canto Gregoriano, che avrà luogo presso la 

Basilica di Noci dal 1 al 6 Agosto 2022; Considerato che nella citata nota il premio di studi ha forma 

di rimborso a piè di lista delle spese sostenute per i costi di vitto e alloggio nella misura massima di 

150€; Considerato il linea con la Mission Istituzionale l’assegnazione di tale premio di studi, agli 

studenti interni opportunamente selezionati; Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal 

Consiglio accademico nella seduta 33 del 18/05/2022; Vista la disponibilità di Bilancio, giusto Storno 

da adottare in merito, secondo le indicazioni richieste dal Direttore nella detta nota prot. 6369/2022; 

acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo; il Consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera di assegnare un premio di studi di max €150, nella forma di rimborso di vitto 

e alloggio secondo i canoni del regolamento interno in uso, per n.8 studenti interni selezionati per la 
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partecipazione Master di Canto Gregoriano, che avrà luogo presso la Basilica di Noci dal 1 al 6 

Agosto 2022. La spesa graverà sull’ UPB 1.2.1. BP 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 10.45, 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


 

Ministero dell’Istruzione, 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.conservatoriodicosenza.it 

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

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

 

 

 

 

Al Consiglio di amministrazione 

 

Oggetto: Contributi studenti “Corsi Giovani Talenti” 

 

     In considerazione della definizione da parte del Consiglio di amministrazione dei 

contributi per gli studenti partecipanti ai “Corsi per Giovani Talenti”, si propone di 

applicare i contributi previsti per i corsi di Primo livello ridotti del 30%, ciò al fine di 

favorire le iscrizioni di Giovani Talenti e considerato che sono corsi non Accademici 

 

                                                                                           Il Direttore 

                                                                                            M° Francesco Perri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERRI
FRANCESCO
16.06.2022
09:09:11
UTC
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