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ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 FEBBRAIO 2015 

 

Il giorno giovedì 12 FEBBRAIO 2015 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. Approvazione Bilancio consuntivo 2014; 

3. Approvazione Bilancio preventivo 2015; 

4.Modifiche alla convenzione con l’Università degli Studi di Siena; 

5. Aggiornamento denominazione cattedre in dotazione organica su proposta del 

Consiglio Accademico – ratifica; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti 

 

2. Approvazione Bilancio consuntivo 2014.  

Il CdA approva all’unanimità dei presenti il bilancio di consuntivo per l’esercizio 2014. 

[deliberazione n° 1/2015]. 

3. Approvazione Bilancio preventivo 2015.  

Il CDA approva all’unanimità dei presenti il bilancio di previsione per l’esercizio 2015. 

[deliberazione n° 2/2015]. 

4. Modifiche alla convenzione con l’Università degli Studi di Siena. Il Cda dà mandato alla 

Presidente di redigere una proposta di modifica alla convenzione con l’Università degli Studi di Siena 

così da non dover più sostenere i costi dovuti all’inserimento della nostra biblioteca nel SBS, in 

cambio della possibilità di poter garantire la partecipazione ad alcune attività promosse dall’Istituto 

agli studenti universitari oppure far sì che la frequenza a determinate attività dell’Istituto sia 

gratuita per gli studenti universitari. 

5. Aggiornamento denominazione cattedre in dotazione organica su proposta del 

Consiglio Accademico – ratifica.  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, ratifica la decisione del Consiglio 

Accademico di trasformare le cattedre di  Clarinetto e di Teoria, Ritmica Percezione musicale nelle 

cattedre di Esercitazioni orchestrali e di Musica da camera. 

Non essendoci altri argomenti, la riunione si scioglie alle ore 12.45.  

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Veronica Campani 

 La Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 

 


