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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 18 NOVEMBRE 2015 

 

Il giorno mercoledì 18 NOVEMBRE 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. Variazioni al bilancio di previsione 2015 - deliberazione 

3. Sentenza del Tribunale di Siena – Sezione lavoro n. 256 del 28.09.2015 a favore 

dei docenti ricorrenti Dani, Niccolai, Poli, Ulivelli – deliberazioni 

4. Definizione delle condizioni contributive per i corsi singoli di cui al Regolamento 

didattico dei corsi accademici 

5. Modifica dei piani curriculari triennali precedentemente approvati dal MIUR – 

deliberazione.  

6. Ratifica decreti della Presidente 

7. Varie ed eventuali 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti. 

 
4. Definizione delle condizioni contributive per i corsi singoli di cui al Regolamento 

didattico dei corsi accademici. Il Direttore ricorda ai presenti che l’art. 37 del Regolamento 

Didattico dei corsi accademici di I e II livello dà facoltà a coloro che non risultano iscritti ad 

alcun corso di studi presso Istituti di alta formazione musicale di iscriversi a singoli 

insegnamenti attivati presso l’Istituto, di sostenere le relative prove dʼesame e di avere 

regolare attestazione dei crediti acquisiti.. Si tratta quindi di dover stabilire un costo di 

frequenza a tali attività per poter accogliere eventuali domande di iscrizione. Si propone che, 

relativamente al costo di frequenza per gli iscritti ai corsi singoli, l’importo pari a € 250,00, 

comprensivo della quota di immatricolazione. Tale nuovo importo dovrà essere precisato nel 

Regolamento per la contribuzione studentesca. Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

dei presenti, approva. Tale nuovo importo dovrà essere precisato nel Regolamento per la 

contribuzione studentesca [deliberazione n° 8/2015]. 

 

2. Variazioni al bilancio di previsione 2015 – deliberazione. La Direttrice amministrativa 

riferisce sulle variazioni intervenute sul bilancio di previsione 2015. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva le variazioni compensative tra le diverse 
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Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione esercizio 2015 [deliberazione n° 

9/2015]. 

3. Sentenza del Tribunale di Siena – Sezione lavoro n. 256 del 28.09.2015 a favore 

dei docenti ricorrenti Dani, Niccolai, Poli, Ulivelli – deliberazioni. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti delibera di non ricorrere avverso alla sentenza del 

Tribunale di Siena – Sezione lavoro n. 256 del 28.09.2015 e di provvedere stipulare con i 

proff.ri Dani, Poli, Niccolai e Ulivelli contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato a far 

data dallo scorso 1 novembre 2015 [deliberazione n. 10/2015]. 

4. Modifica dei piani curriculari triennali precedentemente approvati dal MIUR – 

deliberazione. Prende la parola il Direttore riferendo sulle ragioni della necessità di una 

revisione dei percorsi di studio relativi ai diplomi accademici di primo livello. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità dei presenti approva la modifica dei piani curriculari triennali 

precedentemente approvati dal MIUR [deliberazione n. 11/2015]. 

 

5. Ratifica decreti della Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei 

presenti, ratifica i seguenti Decreti della Presidente: 

Decreto n. 4 del 17 novembre 2015 (chiusura dell’Istituto nel periodo natalizio; variazione 

orari Segreteria didattica 

Non essendoci altri argomenti, la riunione si scioglie alle ore 17.00.  

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Veronica Campani 

 
F.to La Presidente 

Prof.ssa Anna Carli 

 

 


