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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
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IST ITUTO  DI  ALTA FORMAZIONE  ARTIST ICA E  MUSICALE   
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 30 SETTEMBRE 2015 

 

Il giorno mercoledì 30 SETTEMBRE 2015 alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 

2.  Nomina vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

3. Completamento Nucleo di Valutazione per il triennio 2015/2018 – deliberazione 

4. Richiesta di autorizzazione per l’attivazione del Corso accademico di II livello in 

Composizione - deliberazione 

5.  Richiesta di autorizzazione per l’attivazione del Corso accademico di II livello in 

Strumenti a percussione – deliberazione 

6.  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per Direttore di ragioneria 

e biblioteca e contemporanea assegnazione della funzione di Direttore 

Amministrativo - deliberazione 

7. Varie ed eventuali 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti 

 

2.  Nomina vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il CdA decide 

all’unanimità dei presenti di nominare il Dott. Duccio Nello Peccianti vice Presidente dell’Istituto 

– che ha già ricoperto tale ruolo nel triennio precedente - ritenendo opportuno che tale nomina 

debba ricadere su uno dei due rappresentanti dell’Amministrazione comunale, principale ente 

finanziatore dell’Istituto. 

3. Completamento Nucleo di Valutazione per il triennio 2015/2018 – deliberazione. 

Secondo quanto stabilito dall’Art. 11 dello Statuto dell’Istituto, il CdA determina, all’unanimità 

dei presenti e sulla base dei curricula esaminati, che il Nucleo di Valutazione per il triennio 

2015/2018 sia composto, quali esperti esterni, dalla Prof.ssa Michela Magliacani e dal Dott. 

Claudio Rosati e, quale membro interno all’Istituto, dal Prof. Marco Guerrini [deliberazione n° 

4/2015].  

4. Richiesta di autorizzazione per l’attivazione del Corso accademico di II livello in 

Composizione – deliberazione. Il CdA, all’unanimità dei presenti, delibera che l’Istituto 
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inoltri al MIUR la richiesta di attivazione del corso di diploma accademico di II livello in 

Composizione (DCSL15) [deliberazione n. 5/2015]. 

5. Richiesta di autorizzazione per l’attivazione del Corso accademico di II livello in 

Strumenti a percussione – deliberazione. Il CdA, all’unanimità dei presenti, delibera che 

l’Istituto inoltri al MIIUR la richiesta di attivazione del corso di diploma accademico di II livello 

in Composizione (DCSL44) [deliberazione n. 6/2015]. 

6. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per Direttore di ragioneria e 

biblioteca e contemporanea assegnazione della funzione di Direttore Amministrativo 

– deliberazione. La Dott.ssa Campani esce dalla sala. La Presidente ripercorre le motivazioni,  

già evidenziate anche in precedenti CdA, che rendono non solo opportuna ma anche necessaria 

la decisione, sia per riconoscere un diritto acquisito dalla Dottoressa Campani, evitando un 

ricorso al Giudice del Lavoro, per il reiterato rinnovo di contratti a tempo determinato a seguito 

di vincita di apposito concorso, sia per garantire continuità amministrativa all’Istituto con una 

figura che ha già evidenziato di saper rispondere adeguatamente alle esigenze dell’Ente.  Il 

CdA, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere, a far data dal 1 novembre 2016, 

all’assunzione della Dott.ssa Veronica Campani con stipula di contratto a tempo indeterminato 

nel profilo di Direttore di Ragioneria e Biblioteca, area EP1 del CCNL AFam e alla 

contemporanea assegnazione della funzione di Direttore Amministrativo con l’attribuzione della 

specifica indennità.[deliberazione n. 7/2015].  

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 

 

 


