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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 30 OTTOBRE 2014 

 

Il giorno giovedì 30 OTTOBRE 2014 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.Problematiche di inizio anno accademico. Deliberazioni eventuali; 

3.Approvazione Regolamento Borsa di studio “Vittorio Baglioni”; 

4.Approvazione Bandi di selezione ex L. 390/1991 e DLgs 68/2012 per l’attività di 

sorveglianza dei locali dell’Istituto e per accompagnatore al pianoforte; 

5.Approvazione Master Arte Scenica; 

6.Approvazione Convenzione con Università degli Studi di Siena per il triennio 

2014/2017; 

7.Ratifica Decreto della Presidente; 

8.Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 

 

2. Problematiche di inizio anno accademico. Deliberazioni eventuali.  

Il Cda, dopo una breve discussione, arriva alla decisione in base alla quale, per l’apertura 

dell’a.a. 2014/2015, data la situazione contingente, per il personale docente di ruolo e a tempo 

determinato, si proceda nei seguenti modi:  

 per le cattedre resesi disponibili per un anno, in seguito alla aspettativa dei docenti titolari, 

si attiverà un protocollo di intesa con l’Istituto Pergolesi di Ancona in accordo con le OO.SS. 

nazionali più rappresentative per l’utilizzazione del personale attualmente alle dipendenze di 

Ancona, disponibile all’incarico e in situazione di possibile mobilità; in caso di indisponibilità 

dei docenti dell’Istituto di Ancona, si procederà con la chiamata dalle graduatorie di cui alla 

L. 128, segnalando i posti disponibili al MIUR;  

 per le cattedre ricoperte a oggi da docenti con contratto a tempo determinato, vista 

l’impossibilità della certezza di un finanziamento per la copertura degli stipendi per l’intero 

a.a. 2014/2015, si procederà con chiamata da graduatoria di Istituto e incarico fino al 

termine dell’attività didattica (30 giugno 2015), prorogabile fino al termine dell’a.a. in 

presenza di risorse finanziarie adeguate. 



 

Le decisioni sopra indicate sono ritenute indispensabili per garantire l’inizio regolare dell’A.A., 

per dare risposta positiva alle nuove richieste di iscrizione e per garantire la qualità dell’offerta 

formativa. 

3. Approvazione Regolamento Borsa di studio “Vittorio Baglioni”. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva il Regolamento della Borsa si Studio 

“Vittorio Baglioni” nella versione allegata al presente verbale [allegato 1]. 

4. Approvazione Bandi di selezione ex L. 390/1991 e DLgs 68/2012 per l’attività di 

sorveglianza dei locali dell’Istituto e per accompagnatore al pianoforte. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva i bandi di selezione ex L. 390/1991 e 

DLgs 68/2012 per l’attività di sorveglianza dei locali dell’Istituto e per accompagnatore al 

pianoforte [deliberazione n. 15/2014]. 

5. Approvazione Master Arte Scenica. iIl progetto di master in Arte Scenica è approvato 

all’unanimità dei presenti nella versione allegata al presente verbale [allegato 2]; il Consiglio 

di amministrazione autorizza il Direttore a dare corso ai rapporti con il Conservatorio di Firenze 

per la stesura e stipula della convenzione, che dovrà contenere anche indicazioni puntuali sulla 

ripartizione dei costi. 

6. Approvazione Convenzione con Università degli Studi di Siena per il triennio 

2014/2017. La Convenzione con l’Università degli Studi di Siena per il triennio 2014/2017 è 

approvata all’unanimità dei presenti nella versione allegata al presente verbale [allegato 3]. 

7. Ratifica Decreto della Presidente. Il CdA delibera all’unanimità dei presenti di ratificare il 

seguente Decreto assunto per motivi di urgenza dalla Presidente: decreto n. 5 del 27 

ottobre2014, “Definizione dei costi di iscrizione ai Corsi di ritmica rientranti nell'ambito 

dell'avviamento alla pratica strumentale e ai Corsi di guida all’ascolto”. 

Non essendoci altri argomenti, la riunione si scioglie alle ore 13.00.  

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Veronica Campani 
 

F.to La Presidente 
Prof.ssa Anna Carli 

 

 

 

 

 

 

 


