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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 20 AGOSTO 2013 

 

Il giorno venerdì 20 AGOSTO 2013 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. Convenzione con Azienda DSU Regione Toscana per progetto Erasmus; 

3. Rinnovo Dotazione organica dell’Istituto; 

4. Condizioni di partecipazione alle lezioni per l’A.A. 2013/2014 da parte di 

studenti in mobilità internazionale sulla base del progetto Erasmus e/o 

Leonardo; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 

2.  Convenzione con Azienda DSU Regione Toscana per progetto Erasmus. I 

presenti approvano i contenuti della bozza della Convenzione con l’Azienda Diritto alla Studi 

Universitario della Regione Toscana per “Interventi di sostegno alla mobilità internazionale” 

con la quale si è ottenuta la possibilità di mettere a disposizione un posto letto presso l’Azienda 

DSU da assegnare a uno studente straniero in mobilità presso il nostro Istituto.    

La  

3. Rinnovo dotazione organica dell’Istituto. Il CdA, ai sensi del Decreto legislativo n. 

165/2001 provvede a ridefinire la propria dotazione organica. che non subisce alcuna modifica 

rispetto a quella definita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 2.04.2009. Il 

Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità dei presenti la Deliberazione n. 8/2013 avente 

per oggetto “Determinazione della dotazione organica complessiva dell'Istituto Superiore di Studi 

Musicali Rinaldo Franci di Siena”. 

4. Condizioni di partecipazione alle lezioni per l’A.A. 2013/2014 da parte di 

studenti in mobilità internazionale sulla base del progetto Erasmus e/o Leonardo. A 

fronte di richieste pervenute da studenti “Erasmus” e “Leonardo” studenti presso i conservatori 

delle loro città di origine che intenderebbero frequentare lezioni come studenti effettivi presso 

il nostro Istituto nel periodo della loro presenza a Siena, si pone il problema della quota di 

frequenza da imputare loro. I presenti concordano di definire un pagamento proporzionale agli 

importi definiti dal Regolamento della contribuzione studentesca in vigore, da calcolarsi in base 
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al numero di mesi in cui gli studenti stranieri frequenteranno i corsi. Il Direttore amministrativo 

avrà la facoltà di valutare situazioni particolari legate all’intensità delle lezioni e quindi di 

definire l’importo dovuto. Si precisa inoltre che gli studenti stranieri che faranno richiesta di 

partecipazione alle lezioni verranno accolti solo in presenza del nulla osta del professore di 

riferimento. 

5.  Varie ed eventuali. Tace. 

 

Non essendoci altri argomenti, la riunione si scioglie alle ore 12.00.  

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 F.to La Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 

 


