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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI “RINALDO FRANCI” 
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 12 SETTEMBRE 2012 

 

Il giorno 12 SETTEMBRE 2012 alle ore 10.30 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Nomina Vice Presidente; 

3. Indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2013 – 

deliberazione; 

4. Ratifica decreti Presidente e modifiche al Regolamento della contribuzione 

studentesca – deliberazione  

5. Bando per la selezione di studenti per incarichi di sorveglianza ex L. 390/91 – 

deliberazione  

6. Proroga graduatorie di Istituto - deliberazione; 

7. Definizione quote di frequenza corsi liberi; 

8. Istituzione Borsa di Studio per Composizione; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti. 

 

Nomina Vice Presidente. Il CdA decide all’unanimità di nominare il Dott. Duccio Nello 

Peccianti vice Presidente dell’Istituto. 

Indirizzi generali per la predisposizione del Bilancio di previsione 2013 – 

deliberazione. I presenti approvano all’unanimità i criteri per la predisposizione del Bilancio di 

previsione 2013 presentati dalla Presidente dei quali fa parte anche la programmazione 

didattica approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti.  Viene quindi dato 

mandato al Direttore amministrativo affinché predisponga il progetto di bilancio di previsione 

annuale. 

Ratifica decreti Presidente e modifiche al Regolamento della contribuzione 

studentesca – deliberazione. Il CdA approva all’unanimità il decreti del Presidente n° 

3/2012 e n° 5/2012 adottati d’urgenza e relativi a alla tassa d’esame finale di diploma del 

corso di studi del pre-vigente ordinamento e l’errata corrige da apportare al Regolamento della 

contribuzione studentesca relativa a tassa DSU e alla scadenza di alcuni versamenti 
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[deliberazione n° 11/2012]. 

Bando per la selezione di studenti per incarichi di sorveglianza ex L. 390/91 – 

deliberazione. Il CdA approva all’unanimità il bando per la selezione di studenti per 

collaboratori per attività di sorveglianza dei locali dell’Istituto, ex L. 390/91 [deliberazione n° 

12/2012]. 

Proroga graduatorie di Istituto - deliberazione. Il CdA delibera di rinnovare le seguenti 

graduatorie di Istituto: 

- Graduatoria per incarichi di collaborazione pianistica, approvata il 22 novembre 2010; 

- Graduatorie per incarichi di collaborazione relativamente alla formazione di base (Pianoforte, 

Violino, Viola, Violoncello, Chitarra), Materie musicali di base e Accompagnatore pianistico, 

approvate con Determinazione n° 40 del 21/11/2007: 

- Graduatorie per conferimento di supplenze temporanee nel suolo di docente musicale 

(relativamente alle cattedre di Oboe e Strumenti a Percussione) approvate con Determinazione 

n° 38 del 7/11/2008 [deliberazione n° 13/2012]. 

Borsa di Studio per Composizione. Il CdA approva all’unanimità. 

Il verbale viene approvato seduta stante. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 F.to La Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 

 


