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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 28 OTTOBRE 2013 

 

Il giorno lunedì 28 OTTOBRE 2013 alle ore 11.00 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente; 

2) Approvazione programmazione didattica 2013/2014; 

3) Apertura anno accademico 2013/2014; 

4) Proroga graduatorie di Istituto per l’A.A. 2013/2014 – deliberazione; 

5) Approvazione Bando di selezione ex L. 390/1991 per l’attività di sorveglianza 

dei locali dell’Istituto; 

6) Approvazione Regolamento per la gestione dell’inventario dei beni mobili; 

7) Approvazione Convenzione DSU “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA MOBILITÁ 

INTERNAZIONALE”; 

8) Decisioni conseguenti a ricorso per incarico di docenza; 

9) Varie ed eventuali; 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 

2. Approvazione programmazione didattica 2013/2014. Il CdA apprezza l’esaustività dei 

contenuti della programmazione didattica che viene approvata all’unanimità dei presenti. 

3. Apertura anno accademico 2013/2014: decisioni in merito.  

Il CdA decide di assumere le seguenti decisioni: 

 Dare inizio all’A.A. secondo i tempi previsti; 

 Dare per la prima volta rilevanza esterna all’inizio dell’A.A. con l’invito delle autorità 

cittadine e regionali, degli studenti e delle loro famiglie per descrivere la situazione che 

l’Istituto sta vivendo e far conoscere la relazione del Nucleo di Valutazione che sarà presentata 

dal Presidente del Nucleo Dott. Claudio Rosati; 

 Stipulare, per non pregiudicare gli esiti del Decreto Legge 12 settembre 2013 – di cui 

sopra – con i docenti a cui verrà rinnovato l’incarico, un contratto a tempo determinato 

secondo la normativa in atto;  

 Procedere alle nomine per i docenti in tempi che creino la minore incertezza possibile 

rispetto alla condizione delle graduatorie nazionali; 

 Far presente la situazione dell’Istituto a tutto il personale, anche tramite le OO.SS. 
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Il CdA dà mandato al Direttore Amministrativo di esperire tutti gli atti conseguenti nel rispetto 

delle norme vigenti. 

4. Proroga graduatorie di Istituto per l’A.A. 2013/2014 – deliberazione. Visto 

l’imminente inizio delle attività didattiche per l’A.A. 2013/14, 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), 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° 9/2013]. 

5. Approvazione Bando di selezione ex L. 390/1991 per l’attività di sorveglianza dei 

locali dell’Istituto. Il CdA approva all’unanimità dei presenti il bando per la selezione di 

studenti per collaborazioni per attività di sorveglianza dei locali dell’Istituto, ex L. 390/91 

[deliberazione n° 10/2013]. 

6. Approvazione Regolamento per la gestione dell’inventario dei beni mobili. Il CdA 

approva all’unanimità dei presenti il Regolamento per la gestione dell’inventario dei beni mobili 

nella versione allegata al verbale [allegato n. 2]. 

7. Approvazione Convenzione DSU “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA MOBILITÁ 

INTERNAZIONALE”. Il CdA approva all’unanimità dei presenti la Convenzione con l’Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario riguardante “Interventi di sostegno alla 

mobilità internazionale” nella versione allegata al presente verbale [allegato n. 3]. 

8. Decisioni conseguenti a ricorso per incarico di docenza. La Presidente riferisce sul 

ricorso presentato al Tribunale Civile di Roma – sezione Lavoro presentato contro questo 

Istituto da un docente di altro Conservatorio. Si è già provveduto a consultare uno Studio 

Legale; il ricorso sembrerebbe scarsamente fondato in quanto il docente cerca di far valere 

delle prestazioni fatte presso questo Istituto come contratti Afam, trattandosi invece di 

contratti di collaborazione. L’avvocato ha suggerito che l’Istituto si costituisca comunque di 

fronte al Giudice del Lavoro di Roma, salvo decisioni diverse in una fase successiva. Il CdA 

all’unanimità dei presenti autorizza la Presidente a procedere in tal senso. 

 

Non essendoci altri argomenti, la riunione si scioglie alle ore 13.30.  

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

Il segretario verbalizzante 

Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 La Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 

 


