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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA FORMAZIONE  ARTIST ICA E  MUSICALE   
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 

SETTEMBRE 2015 

 

Il giorno giovedì 10 SETTEMBRE 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. Nomina Nucleo di Valutazione per il triennio 2015/2018 – deliberazione 

3. Aggiornamento dei codici disciplinari sulla pianta organica - deliberazione 

4. Convenzione con Accademia Italiana del Clarinetto -  deliberazione 

5. Presentazione del Direttore della programmazione didattica 2015/16 

6. Apertura anno accademico 2015/2017 – deliberazione 

7. Deliberazione su indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di 

previsione 2016 

8. Regolamento rimborsi studenti – deliberazione 

9. Varie ed eventuali 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti. 

 

 
2. Nomina Nucleo di Valutazione per il triennio 2015/2018 – deliberazione. La 

Presidente propone la conferma dei membri esterni del NdV, nelle persone del Dott. Claudio 

Rosati e della Prof.ssa Michela Magliacani, anche per il triennio 2015/2018. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva.  

3. Aggiornamento dei codici disciplinari sulla pianta organica – deliberazione. Il 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, in seguito alla trasformazione delle 

due cattedre congelate di Clarinetto e di Teoria Ritmica e Percezione Musicale, rispettivamente 

in Musica da Camera ed Esercitazioni Orchestrali delibera l’aggiornamento della pianta organica 

con la trascrizione dei nuovi codici di riferimento, così come segue: 

Musica da Camera (COMI/03); 

Esercitazioni Orchestrali (COMI/02). 

4. Convenzione con Accademia Italiana del Clarinetto -  deliberazione.  Il CdA, 

all’unanimità dei presenti, approva la convenzione tra ISSM “Rinaldo Franci” e Accademia 

Italiana del Clarinetto nella versione allegata al verbale [allegato 1].  

6. Apertura anno accademico 2015/2017 – deliberazione. La Presidente informa i 

presenti che la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico A.A. 2015/2016 si terrà 
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il prossimo 3 novembre, martedì e prevederà, oltre al coinvolgimento degli allievi, il contributo 

di una voce prestigiosa non interna all’istituto che faccia capire l’importanza della formazione 

dei giovani. Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva. 

7. Deliberazione su indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di 

previsione 2016. La Presidente dà lettura della propria relazione [allegato 3]. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva la relazione e dà mandato a Presidente e 

Direttore amministrativo di predisporre la bozza del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 

secondo i principi descritti nella relazione allegata. 

9. Varie ed eventuali. Prende la parola di Sig. Riccardo Dalla Noce chiedendo che si possa 

dare risalto alla riapertura della Cappella, magari in occasione dei c.d. “Pomeriggi musicali” che 

verranno prossimamente programmati. La proposta è accolta. 

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 

 

 

 



CONVENZIONE tra L'I.S.S.M. "R. Franci" e l' Accademia Italiana del Clarinetto 

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO IN DISCIPLINE 

MUSICALI INDIRIZZO INTERPRETATIVO CLARINETTO 

VISTO Il Decreto Ministeriale del ——— (prot. xxxx) con cui vengono autorizzati i corsi di 

Diploma Accademico di I° livello in discipline musicali presso l'Istituto "R.Franci";  

VISTO Il Decreto Ministeriale del ——— (prot. xxxx) con cui vengono autorizzati i corsi di 

Diploma Accademico di II° livello in discipline musicali presso l'Istituto "R.Franci";  

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 17 del 15 Maggio 2015; 

CONSIDERATO il livello di Alta Formazione internazionalmente riconosciuto all'Accademia 

Italiana del Clarinetto con sede a Camerino; 

CONSIDERATO l’arricchimento di esperienza che può derivare all’ Accademia e all’ISSM Franci 

dalle reciproche relazioni legate ad esperienze territoriali e internazionali diverse 

L’ISSM Franci e l’Accademia Italiana del Clarinetto di Camerino, d'ora in poi denominati Istituto  e 

Accademia, convengono quanto segue: 

Art.1 

L’Istituto e l’Accademia perseguono l’obiettivo di una collaborazione didattica che consenta agli 

studenti regolarmente iscritti e frequentanti il Corso di Diploma Accademico di I° e II° livello il 

riconoscimento, ai fini dell’accesso agli esami previsti dal percorso di studi, della frequenza delle  

ore di lezione previste dal piano di studi ministeriale delle seguenti discipline: "prassi esecutiva e 

repertorio", "prassi esecutiva e repertorio d'orchestra", "musica d’insieme per fiati", "musica da 

camera" svolte coi docenti presso l'Accademia. Tale riconoscimento è esteso anche ai relativi crediti 

formativi per quanto previsto dalle griglie oggetto di autorizzazione ministeriale.  

Art.2 

Gli studenti dell'Accademia sono tenuti a frequentare i corsi dell’Istituto per le rimanenti discipline 

previste dal piano di studi approvato dal MIUR. 

Art.3 

Tutti gli esami relativi alle materie previste dal piano di studi, comprese quelle di cui all'Art. 1, 

devono essere sostenuti presso l'Istituto "R. Franci" di Siena. Gli studenti in regime di convenzione 

sosterranno l'esame relativo alla Prova Finale dei Corsi di Diploma Accademico presso l’Istituto 

con commissione mista concordata fra le Istituzioni e presieduta dal Direttore dell’Istituto. La 

commissione, di 5 membri, sarà composta a maggioranza da docenti dell'Istituto Franci. 

L'Accademia rilascia le idoneità per le materie per le quali è prevista. 

Art.4 

Il titolo di Diploma Accademico di I° e II° livello, al termine del ciclo di studi, sarà rilasciato 

dall’Istituto. 

 



Art.5 

L’ammissione ai corsi sarà consentita agli studenti in possesso dei titoli di studio previsti dalla 

specifica normativa vigente.  

L'Accademia è tenuta ad inviare alla segreteria didattica dell'Istituto l'elenco con i i nominativi degli 

studenti che intendono presentare richiesta di ammissione almeno quindici giorni prima della 

scadenza prevista dal Manifesto degli studi. Il singolo studente provvederà a presentare la domanda 

di ammissione secondo le modalità stabilite dalla normativa, dal Manifesto degli Studi e dal 

Regolamento della Contribuzione studentesca in vigore. Lo studente iscritto è tenuto a rispettare 

tutti i regolamenti vigenti in Istituto, fatta eccezione per quanto previsto dall'Art. 9 della presente 

convenzione. 

 Gli studenti in convenzione che presentano domanda di ammissione ai corsi accademici di I° 

livello saranno dispensati dall'esame pratico di strumento all’Istituto Franci. In assenza di 

certificazione pre accademica o di licenza di vecchio ordinamento o di maturità di liceo musicale, 

gli studenti dovranno sostenere gli esami di armonia, storia della musica e pianoforte 

complementare previsti per l'ammissione.  

Gli studenti in convenzione che presentano domanda di ammissione ai corsi accademici di II° 

livello saranno dispensati dall'esame pratico di strumento all’Istituto Franci.  

La valutazione e l'approvazione dei piani di studio sono affidate all’Istituto. 

Art.6 

L'Accademia si impegna a far accedere gli studenti iscritti al I° e II° livello dell’Istituto, in base ad 

accordi da realizzarsi di volta in volta, come uditori alle lezioni, agli stages ed ai master realizzati 

dall'Accademia ancorché, previa apposita selezione, come effettivi. L'Accademia a sua volta si 

impegna ad organizzare annualmente una Masterclass di tre giorni tenuta da un proprio docente 

concordato con l'Istituto destinata agli allievi del I° e II° livello dell’Istituto stesso che vi 

parteciperanno in qualità di allievi effettivi (vedi sopra). Le masterclass, subordinatamente al 

numero di presenze di allievi dell' Accademia e dell’Istituto, potranno essere aperte anche ad allievi 

esterni. 

La masterclass si terrà presso la sede dell'Accademia in Camerino. 

Art.7 

Potranno essere svolte ulteriori attività didattiche congiunte a seguito di specifici accordi di 

carattere organizzativo ed economico con modalità da definirsi  per iscritto fra le parti. 

Art.8 

L’Istituto e l'Accademia si impegnano a programmare congiuntamente iniziative atte a far 

conoscere e valorizzare sul territorio il loro operato con metodologie, criteri e impegni economici 

da definirsi con successive deliberazioni dei rispettivi Organi statutariamente preposti. 

Art. 9  

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

L'Istituto applicherà le condizioni previste dal presente articolo agli studenti presenti nell'elenco di 



cui all'Art. 5.  

La tassa di frequenza prevista per il I° livello è pari al 75% dell'importo della tassa stabilita dal 

Regolamento della contribuzione studentesca in vigore all'atto dell'iscrizione. 

La tassa di frequenza prevista per il II° livello è pari al 70% dell'importo della tassa stabilita dal 

Regolamento della contribuzione studentesca in vigore all'atto dell'iscrizione. 

Restano invariati tutti gli altri contributi previsti dal Regolamento della contribuzione studentesca in 

vigore all'atto dell'iscrizione.  

Art.10 

In caso di controversie il foro competente è quello di Siena. 

Art.11 

La suddetta convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una 

delle parti sei mesi prima della scadenza.  

Art.12  

Ogni variazione o integrazione alla presente convenzione sarà definita per accordo scritto tra le due 

Istituzioni Musicali 
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CRITERI  PER L’IMPOSTAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE  2016 

 

 

I criteri generali a cui dovrà ispirarsi il bilancio di previsione hanno la loro fonte primaria nel 

Decreto Legislativo n. 165 del 2001 per la Pubblica Amministrazione e dovranno rispettare quanto 

previsto dal Regolamento di Amministrazione dell’Istituto all’art.2. 

 

Come ogni anno scontiamo nella previsione l’assenza di perfetta corrispondenza temporale delle 

annualità di riferimento: l’anno accademico in continuità tra due anni solari e la previsione per 

l’esercizio contabile legata all’anno solare. 

 

Questo comporta che gli indirizzi individuati per ogni anno solare devono tener conto delle loro 

ricadute su due anni accademici diversi rispetto ai quali è diritto degli allievi avere il massimo di 

certezze possibili. Di conseguenza per l’Istituto assume particolare valore il riferimento ai valori dei 

Bilanci triennali delle Istituzioni e gli specifici contenuti delle leggi (Comune, Regione Toscana e 

ora anche MIUR) che sostengono finanziariamente l’Istituto, se non vogliamo rinviare i tempi di 

approvazione del nostro Bilancio di Previsione fino al momento dell’avvenuta approvazione dei 

bilanci annuali in particolare di quello comunale. 

Si ricorda che il precedente CdA deliberò di modificare in tal senso il Regolamento di 

Amministrazione ma non abbiamo mai avuto riscontro né positivo né negativo dal MIUR e dal 

MEF. 

 

Sappiamo quanto la gestione con l’esercizio provvisorio rischi di accentuare la rigidità nel rendere 

operativa la programmazione approvata dal Consiglio Accademico;  programmazione che tiene 

conto delle esigenze della formazione accademica e pre-accademica e della produzione che ne 

rappresenta il necessario completamento, oltre che della produzione conseguente agli impegni 

assunti con i privati quali l’Opera della Metropolitana  a seguito di specifici contributi. 

 

L’andamento gestionale del 2015  dovrebbe essere un punto di partenza credibile per la previsione 

del 2016 in quanto sono confermate tutte le fonti di entrata (compreso il contributo MIUR) e lo 

sviluppo della spesa segue le previsioni riferite ad una programmazione di cui il 2016 rappresenta 

una continuità, sia pure con articolazione diversa di alcune singole proposte.   

 

I criteri per la definizione delle principali Entrate dovranno pertanto basarsi su un’accurata analisi 

dell’andamento storico delle entrate e sulla garanzia dell’attendibilità delle fonti  di riferimento per 

la definizione dei relativi importi. 

 

Per la contribuzione studentesca il CdA non ha previsto aumenti per il nuovo anno accademico e 

l’analisi, alla data  odierna, delle richieste di ammissione e delle iscrizioni può far presumere una 

tenuta come per il passato intorno al 10% delle Entrate ordinarie. A proposito del numero degli 

allievi dei corsi accademici è da ricordare che l’impegno orario dei nostri docenti è già oltre l’orario 

previsto contrattualmente e non possono essere pertanto previsti forti incrementi di iscrizioni. Se i 

prossimi mesi confermeranno una ripresa economica del Paese, e quindi sarà presumibile una 

situazione meno pesante per le famiglie, potranno essere rivisti gli importi delle contribuzioni, 

scelta che potrebbe determinare un aumento nella prima rata delle tasse di frequenza che avrebbe  

competenza sul 2016. Dati comunque i fattori di incertezza presenti ad oggi è opportuna una scelta 

prudenziale che non consideri questo possibile incremento.  

 

Per le Entrate derivanti dal trasferimento del Comune di Siena l’ammontare previsto nel Bilancio 

triennale per il 2016 ha un’ulteriore modesta riduzione e le affermazioni più volte fatte dagli 

Amministratori Comunali sono andate nella direzione di una conferma del sostegno per non 

compromettere la prospettiva della statalizzazione che possiamo valutare ancora come un obbiettivo 
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credibile in tempi sostenibili, anche in un’ottica di gradualità, visti i finanziamenti deliberati per il 

settore AFAM ex-Pareggiati con la L. 107 del luglio 2015 sulla “Buona Scuola”che prevede per il 

2016 un finanziamento di 10 milioni, per gli Istituti ancora in piedi,  già finanziati per almeno 5 

milioni. Questa somma dovrebbe comunque consentire un contributo non lontano da quello del 

2014, considerando che i parametri della ripartizione non dovrebbero subire cambiamenti 

consistenti, pur in presenza di una volontà politica all’interno del MIUR non del tutto chiara sul 

significato da dare all’affermazione che occrre tener conto della maggiore complessità funzionale di 

alcuni Istituti. 

Per i trasferimenti dalla Regione Toscana il finanziamento previsto nel Bilancio pluriennale 

2014/2016 in attuazione dell’art. 65 della L. 77 del 24 dicembre 2013 dovrebbe confermare un 

contributo adeguato a garantire la minore entrata derivante dal trasferimento comunale non più 

rispettoso della convenzione del 2009. 

Con particolare attenzione dovranno essere analizzate le voci  delle Entrate legate al Progetto 

Erasmus  e i riferimenti per la ripartizione nazionale legati alla produttività della spesa, data la 

scarsa adesione nell’ambito del nostro Istituto a questa opportunità di mobilità internazionale, 

nonostante che il CdA ne abbia incentivata la condizione di partecipazione. 

 

Per il 5 °% si seguirà con ragionevolezza il trend degli ultimi anni  

 

Le fonti certe di Entrata da privati per il 2016 rimangono i due contributi derivanti dalle 

Convenzioni con l’Opera della Metropolitana e con l’Accademia Chigiana. Deve rimanere 

l’impegno alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per arricchire l’offerta formativa, ma anche 

per potenziare il patrimonio degli strumenti in dotazione o di altri beni necessari per la piena 

funzionalità della struttura didattica e amministrativa 

 

Le Entrate derivanti dai corsi liberi per le diverse fasce di età saranno previste seguendo 

l’andamento storico e la loro congruità è garantita di norma dal fatto che l’attivazione dei corsi è 

legata almeno alla piena copertura del costo degli stessi. 

 

 

Per le Uscite il documento intorno al quale ruota la loro definizione qualitativa e quantitativa è 

rappresentato dalla Proposta di programmazione per l’anno accademico 2015-16 attraverso la quale 

si raggiungono gli obbiettivi statutari dell’Istituto. E’ un documento che non è immodificabile, ma 

la sua flessibilità deve rimanere entro margini ristretti, pena la non garanzia del rispetto degli 

ordinamenti, ai quali è vincolato il rilascio del diploma accademico, e dei piani di studio 

conseguenti con danno anche per il livello qualitativo della formazione. 

 

Da questo deriva l’obbligatorietà delle spese per il personale docente e amministrativo che, come in 

tutte le Istituzioni della formazione, rappresenta inevitabilmente la voce di maggior ammontare e 

anche la più rigida, (circa l’ 83%) anche se la disponibilità del nostro personale ha consentito fin qui 

risparmi la cui sostenibilità non può protrarsi in maniera indefinita nel tempo. 

Questa spesa subirà sicuramente nel complesso delle variazioni sui singoli capitoli sia in aumento  

che in diminuzione rispetto al 2015. (Un esempio di aumento riguarda il profilo di assistente 

amministrativo a tempo determinato a tempo pieno  e quello di coadiutore amministrativo a tempo 

indeterminato part time la cui presenza, contrariamente al 2015, coprirà l’intero anno solare).  

Un’ eventuale incertezza su alcune fonti di entrata può comportare, come per il passato, di 

prevedere per alcune docenze non di ruolo un contratto Afam solo fino al termine delle lezioni, con 

un’organizzazione che cerchi comunque di evitare conseguenze negative sulla didattica. 

Nell’ambito degli oneri per il personale esiste un’articolazione di voci che dovranno rispondere ad 

alcune esigenze didattiche di particolare rilievo (come la spesa per l’accompagnamento di 

pianoforte), e ad alcune esigenze di produzione. Pertanto alla priorità della spesa del personale si 

affiancano gli obiettivi e il piano delle attività previsto nella Programmazione approvata dal 
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Consiglio Accademico nella quale sono ricomprese anche le attività di sostegno agli studenti 

attraverso le borse di studio. Per quanto riguarda la produzione uno stanziamento dovrà essere 

destinato, per importi tendenzialmente non superiori a quelli dello scorso anno, per garantire gli 

eventi musicali per i quali abbiamo stipulato convenzioni ed accordi. 

Nel rispetto dell’obbligo del pareggio di Bilancio nella parte corrente della spesa dovranno trovare 

copertura le spese di funzionalità della struttura che hanno anch’esse carattere di rigidità e che 

riguardano non solo la spesa per la fornitura di servizi, ma anche le spese conseguenti al rispetto di 

norme che impongono adempimenti come quelli sul piano della sicurezza o dell’innovazione 

amministrativa realizzata attraverso le nuove tecnologie e le procedure da attivare on line. I loro 

sicuri benefici di prospettiva oggi pesano sia economicamente che dal punto di vista della 

organizzazione del lavoro amministrativo in modo pesante, considerata la nostra struttura 

quantitativamente carente di risorse umane.  

 

Per quanto riguarda gli Organi statutari dell’Istituto la diminuzione conseguente alla Legge di 

stabilità 2015 per l’introduzione della gratuità del compenso del Presidente è già stata applicata nel 

Preventivo 2015. La riduzione per l’indennità del Direttore e per i compensi dei membri del CdA 

avrà come base il Decreto Ministeriale previsto dalla legge e che sembra di prossima emanazione.  

L’analisi delle spese sostenute dalla Presidente e dal Direttore per il 2015 soggette a rimborso 

potranno servire da base per un eventuale, ma probabile aumento del relativo capitolo, considerando 

che in precedenza nessuno aveva volontariamente usufruito di questo diritto in presenza delle 

vecchie indennità. 

 

Un orientamento innovativo assunto lo scorso anno è da confermare con la previsione di specifici 

capitoli di spesa per la manutenzione ordinaria sia della strumentazione musicale che di quella 

tecnologica, nonché dei locali e dei relativi impianti ricevuti in comodato dal Comune. 

E’ auspicabile che la positiva collaborazione con gli Uffici dell’Amministrazione comunale per la 

manutenzione straordinaria dell’immobile che si è concretizzata nel 2015 con interventi significativi 

come il restauro della Cappella abbia un seguito evitando all’Istituto Spese in conto capitale che per 

convenzione spettano all’Ente proprietario dell’immobile. 

 

E’ da valutare se, in presenza di disponibilità di risorse possa essere utile e corretto prevedere 

comunque una voce di spesa in conto capitale, per spese straordinarie di manutenzione  che possano 

aiutare con una piccola compartecipazione, da un lato, l’intervento a carico del Comune stesso e, 

dall’altro, l’utilizzo delle risorse stanziate ad hoc dalla L.107/2015. 

Sicuramente  tra le spese in conto capitale è da confermare lo stanziamento per la manutenzione 

straordinaria degli strumenti musicali per i quali necessita iniziare a prevedere un piano di 

sostituzioni nel tempo e di nuovi acquisti per arricchirne la dotazione, individuando anche percorsi  

di acquisizione con la partecipazione di privati. 

 

La redazione del Bilancio sarà accompagnata da altri due obiettivi. 

 Individuare tutte le voi di spesa per le quali sia possibile un contenimento o 

un’ottimizzazione per favorire il soddisfacimento al meglio di esigenze dell’offerta 

formativa e del suo sostegno amministrativo  

 Introdurre nuovi capitoli di uscita che consentano, ad invarianza di spesa, di facilitare il 

passaggio dalla previsione, alla gestione e alla rendicontazione rafforzandone anche la 

comprensione 

 

La Presidente 

Anna Carli 

 

Siena, 10/09/2015 


