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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

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

 

 

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 30 APRILE 2012 

 

Il giorno 30 APRILE 2012 alle ore 11.00 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazione della Presidente; 

3. Aggiornamento situazione personale non docente; 

4. Chiusura estiva dell’Istituto; 

5. Ratifica Decreto del Presidente n° 2/2012 – deliberazione 

6. Approvazione Regolamento Contribuzione Studentesca – deliberazione 

7. Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2012 – deliberazione 

8. Biennio sperimentale di Musica da Camera.  

9. Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono le seguenti. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. Il verbale della seduta del 28 marzo u.s. 

viene approvato. 

3. Aggiornamento situazione personale non docente. Relativamente al personale di 

custodia (coadiutori) il CdA opta per un’assunzione a tempo determinato a partire da 

settembre/ottobre prossimi, in modo da non sostenere un costo per un servizio comprimibile 

nei mesi estivi. 

Il CdA delibera inoltre di rinnovare il contratto di Assistente amministrativo della Sig.ra Clara 

Pasqui per ulteriori due anni, ovvero fino al termine di validità della graduatoria triennale 

prevista dal bando di concorso sulla base della quale è stata assunta. Nei due anni il CdA 

approfondirà le condizioni per una possibile stabilizzazione e conseguente trasformazione del 

contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. 

4. Chiusura estiva dell’Istituto. Il CdA decide che l’Istituto, dal 16 luglio al 31 agosto 

prossimi, resti aperto dalle ore 8 alle ore 14.00. Il CdA invita inoltre il Consiglio accademico a 

razionalizzare tutte le attività così che si possano tenere esclusivamente al mattino. 

5. Ratifica Decreto del Presidente n° 2/2012 – deliberazione. Il CdA ratifica il Decreto 

del Presidente n. 2 del 17 aprile 2012 emanato con carattere di necessità e urgenza e approva 

i contenuti del “Bando di concorso A.A. 2011/12 – Collaborazione da parte di studenti per 
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l’attività di sorveglianza dei locali dell’Istituto” [deliberazione n° 2/2012]. Per la selezione 

oggetto del bando di concorso viene nominata seduta stante una commissione composta dal 

Direttore M° Anichini, dal Direttore amministrativo Veronica Campani e dalla rappresentante 

della Consulta degli studenti Agnese Balestracci. 

6. Approvazione Regolamento Contribuzione Studentesca – deliberazione. Il CdA 

delibera di approvare il “Regolamento della Contribuzione Studentesca – A.A. 2012/13” 

[deliberazione n° 3/2012]. Il nuovo regolamento verrà diffuso tramite apposite circolari da 

inviare alle famiglie degli iscritti all’Istituto. In tal senso si chiede anche la collaborazione della 

Consulta degli studenti. 

7. Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2012 – deliberazione. Il CdA recepisce 

i contenuti della relazione del Presidente a corredo del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

2012 e in attesa della relazione dei Sindaci revisori, rimanda alla prossima riunione 

l’assunzione della delibera di approvazione del documento. 

8. Biennio sperimentale di musica da camera. Il CdA, in seguito alla decisione già assunta 

dal Consiglio accademico del 23 aprile scorso, approva l'attivazione del Biennio di laurea di II 

livello di Musica da camera, già autorizzato dalla direzione generale Miur nel 2004 

8. Varie ed eventuali. Tace. 

 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 F.to Il Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è posto in pubblicazione all’Albo dell'Istituto per n. 15 giorni consecutivi  a decorrere dal 10 

maggio 2012 
 

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Veronica Campani 

 


