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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 5 GIUGNO 2015 

 

Il giorno venerdì 5 GIUGNO 2015 alle ore 16.00 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2018; 

2. Comunicazioni della Presidente; 

3. Approvazione Regolamento per la contribuzione studentesca A.A. 2015/2016; 

4. Approvazione Regolamento Corsi a richiesta; 

5. Approvazione Convenzione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario; 

6. Approvazione Regolamento Borsa di Studio “Nicola Fasoli”; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti. 

 

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2018. La Presidente, 

salutando i presenti e presentando loro il Sig. Dalla Noce, studente di Violoncello al secondo anno 

del Corso accademico di I livello, unico nuovo componente, determina di fatto l’insediamento del 

nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio (2015/2018).  

3. Approvazione Regolamento per la contribuzione studentesca A.A. 2015/2016. Il 

Regolamento per la contribuzione studentesca A.A. 2015/2016 viene approvato all’unanimità dei 

presenti [deliberazione n. 3/2015]. 

4. Approvazione Regolamento Corsi a richiesta Il Regolamento per i corsi a richiesta per l’A.A. 

2015/2016 viene approvato all’unanimità nella versione allegata al presente verbale [allegato 1]. 

5. Approvazione Convenzione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario. La Convenzione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario viene 

approvata all’unanimità nella versione allegata al presente verbale [allegato 2]. 

6. Approvazione Regolamento Borsa di Studio “Nicola Fasoli”.  Il Regolamento per la Borsa di 

Studio “Nicola Fasoli” viene approvato all’unanimità nella versione allegata al presente verbale 

[allegato 3]. 

Non essendoci altri argomenti, la riunione si scioglie alle ore 17.40.  

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott.ssa Veronica Campani 

 F.to La Presidente 

Prof.ssa Anna Carli 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 GIUGNO 

2015 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“RINALDO FRANCI” 

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 

 

CORSI A RICHIESTA 

Regolamento 

 

Art. 1 

Definizioni 

 

I Corsi a richiesta sono istituiti dall'ISSM Franci ai sensi degli Articoli 41 e 42 del Regolamento 

Didattico dell'Istituto. 

Essi costituiscono un'offerta formativa non curriculare e comunque aggiuntiva e integrativa 

dell'attività ordinamentale. 

I corsi a richiesta possono essere istituiti per tutte le scuole strumentali, vocali, teoriche o 

compositive previste negli ordinamenti tradizionali e accademici, nonché per ulteriori specialità 

non comprese nell'attività formativa programmata. 

 

Art. 2 

Svolgimento dei corsi 

 

Per strumento, canto e composizione sono previste lezioni individuali ciascuna della durata di 

un’ora. Il numero di lezioni sarà concordato con il docente all'inizio del corso e comunque non 

potranno superare il numero di 12 per ogni anno accademico. 

I corsi a richiesta si possono svolgere durante tutto l'A. A. compatibilmente con la disponibilità 

dei docenti e con la programmazione didattica dell'Istituto. 

La frequenza dei corsi a richiesta dà la possibilità di: 

 partecipare in qualità di uditore (senza la partecipazione didattica diretta) a qualsiasi 

insegnamento dell'Istituto Franci. Tale tipologia dovrà comunque essere accordata dal 

docente prescelto. 

 partecipazione alle produzioni musicali di Istituto, laddove il frequentante sia stato ritenuto 

idoneo dal docente incaricato dell'insegnamento prescelto, al pari degli studenti dei corsi 

ordinamentali. 

Lo studente sarà dotato di apposito registro che il docente dovrà firmare per ogni ora di lezione 

per attestare l'avvenuto svolgimento delle lezioni. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, su richiesta dell'interessato. La frequenza al 

corso non dà diritto al rilascio di crediti formativi. 
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Art. 3 

Ammissione ai corsi 

 

Per l'ammissione non sono richiesti titoli di studio nè sono posti limiti di età. È necessario 

presentare richiesta di attivazione del corso individuato tramite apposita modulistica disponibile 

in segreteria e sul sito: www.istitutofranci.it/com. La Direzione verificherà la disponibilità del 

docente (secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 2).  

L’ammissione è subordinata anche ad audizione, in quei casi in cui sarà ritenuto necessario dal 

docente.  

Una volta ottenuta l'autorizzazione della direzione didattica all'attivazione del corso, sarà 

necessario formalizzare l'iscrizione con la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo di 

iscrizione.  

 

Art. 4 

Ulteriori servizi 

 

L'ISSM Franci mette a disposizione un'aula studio con pianoforte di cui l’ammesso al corso 

potrà usufruire previa prenotazione secondo quanto previsto dal Regolamento per la 

prenotazione delle aule per gli esterni.  

 

Art. 5 

Tasse di frequenza 

 
La tassa di frequenza per i corsi di cui al presente Regolamento è di € 50,00 orari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento approvato dal CdA nella seduta del 5 giugno 2015 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 GIUGNO 

2015 

 

CONVENZIONE 

valevole per gli anni accademici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 in merito al versamento 

della tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

Il giorno ______ del mese di _________________ dell’anno 2015 

TRA 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena (di seguito denominato 

brevemente “Istituto”) con sede a Siena (SI), Prato Sant’Agostino, n. 2, C.F. 01197560525, 

rappresentato dal Presidente, Prof.ssa Anna Carli, nata a Siena il 07/08/1942, domiciliata per 

la sua carica presso la sede dell’Istituto a Siena, Prato Sant’Agostino, n. 2 

E 

l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “ARDSU” o 

“Azienda”), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata 

dal Presidente, Prof. Marco Moretti, nato a Firenze il 2 gennaio 1970, domiciliato per la sua 

carica presso la sede dell’Azienda, Viale Gramsci, n. 36, 

denominate congiuntamente “Parti”, 

VISTI 

- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli 

studi universitari a norma dell’art. 4 della Legge 390/91” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- l’art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa 

regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata “tassa”) e prescrive alle 

Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di 

grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate 

“iscrizioni”), previa verifica del versamento della stessa; 

- i commi dal 19 al 23 dell’art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l’applicazione 

della tassa; 

- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti 

Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali 

pareggiati”; 

- la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” 

e sue successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 

2008, n. 26; 

- la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la “Disciplina della tassa regionale 

per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” come modificata dall’articolo 36 
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della legge regionale 14 Luglio 2012, n. 35, che, dopo aver identificato i soggetti passivi negli 

studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico, ha esplicitato che 

detti corsi debbono essere tenuti da università e istituti universitari statali con sede legale in 

Toscana; 

- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la regione Toscana 

ha stabilito a partire dall’a.a. 2012/2013 l’importo della tassa pari a € 140,00. 

CONSIDERATO CHE 

- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le 

università e gli istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte 

a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti nonché il 

riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 6 della predetta fonte 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Oggetto 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l’Istituto e l’ARDSU in materia di: 

- incasso, controllo e rendicontazione della tassa; 

- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti; 

- collaborazione per lo scambio dei dati tra l’Istituto e l’ARDSU. 

Articolo 2 – Versamento della tassa  

La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti tramite collegamento al sito 

dell’Azienda (www.dsu.toscana.it) che consentirà loro di optare tra diversi canali di 

pagamento: 

- Mav online, pagabile presso gli sportelli bancari e Bancomat di ogni banca italiana o 

mediante Internet banking sui conti di ogni banca italiana; 

- Pos virtuale bancario mediante l’utilizzo di carte di credito e carte pre pagate sui circuiti 

VISA e Mastercard. 

Non sono tenuti al pagamento della tassa le categorie di studenti individuate all’art. 6 della L. 

R. Toscana n. 4/2005 citata in premessa. 

Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono 

corrispondere la tassa regionale al momento dell’iscrizione, bensì procedere al pagamento della 

stessa entro il 31 Marzo dell’anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non 

risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tale concorso. 

Articolo 3 – Adempimenti a carico dell’Istituto 

Le finalità di cui all’art. 2 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le 

seguenti iniziative a carico dell’Istituto: 

a) con riferimento agli oneri informativi: rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione 

dei bandi di concorso, agli allievi immatricolati e agli allievi iscritti agli anni successivi al primo, 

tramite gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa e 

alle relative modalità di pagamento; parimenti l’Istituto rende noto agli allievi il bando annuale 
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pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di 

studio ARDSU; 

b) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del termine di 

pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 Marzo dell’anno successivo; 

c) perfezionamento dell’iscrizione solo dietro presentazione di: 

- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità sopra descritte; 

- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata da 

ARDSU o stampata direttamente dallo studente dall’apposita procedura online. 

d) comunicare ad ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 1 aprile dell’anno di 

riferimento, un elenco nominativo in formato elettronico degli studenti immatricolati e iscritti 

agli anni successivi al primo. 

Articolo 4 – Adempimenti a carico dell’ARDSU 

L’ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività: 

a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate 

sostenendo le commissioni di incasso che non graveranno sugli studenti; 

b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo in merito alla tassa regionale e 

alle relative modalità di pagamento e conseguente trasmissione agli uffici competenti 

dell’Istituto affinché sia divulgato agli studenti; 

c) rilasciare agli studenti, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta 

di avvenuta presentazione, salvo che gli stessi non vi provvedano direttamente scaricandola 

dall’apposita procedura informatica; 

d) trasmettere all’Istituto, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU, un elenco, in 

formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati idonei al concorso, esonerati dal 

pagamento della tassa, nonché un elenco, in formato elettronico, degli esclusi, per i quali il 

termine ultimo per il pagamento della tassa andrà a scadere il 31 Marzo dell’anno successivo; 

e) trasmettere all’Istituto un elenco, in formato elettronico, degli studenti che 

successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, 

per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva. 

Articolo 5 –  Strumenti di raccordo 

Nell’ambito del mantenimento della reciproca autonomia, l’Istituto e l’ARDSU individuano 

strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento delle finalità dell’accordo nel modo più 

ampio ed efficace nel rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare sulla tutela della 

riservatezza dei dati (Legge 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e sue 

successive modificazioni ed integrazioni).  

A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti 

strumenti: 

a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l’attuazione della 

presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi;. 
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b) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati 

correlati all’immatricolazione/iscrizione degli studenti e alla concessione di benefici 

studenteschi e degli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità 

dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito accordo operativo teso alla 

definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.  

Articolo 6 – Responsabili 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come responsabili 

dell’esecuzione della presente convenzione: 

- Maestro Luciano Tristaino, Direttore dell’Istituto; 

- Rossella Zuffa, Dirigente Area Benefici agli Studenti, per ARDSU. 

Articolo 7 – Variazione importo tassa 

Eventuali variazioni sull’importo della tassa che dovessero insorgere per effetto dell’entrata in 

vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente all’Istituto da parte 

di ARDSU, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione. 

Articolo 8 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità a decorrere dall’anno accademico 2015-2016, e per gli 

anni accademici 2016-2017 e 2017-2018. 

Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti. 

Articolo 9 – Definizione delle controversie 

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente 

convenzione, le Parti medesime si impegnano a effettuare ogni possibile tentativo per 

comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della 

controversia stessa. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di 

Firenze. 

Articolo 10 – Imposta di bollo 

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all’articolo 

15, comma 2bis, della legge n. 241/1990. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui 

all’articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, è assolta da 

entrambe le Parti in parti uguali. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai 

sensi dell’articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986. In caso di registrazione le spese 

relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento. 

Articolo 11 – Norma conclusiva 

La presente convenzione, viene letta e approvata dalle Parti interessate, come sopra 

rappresentate, e dalle medesime sottoscritta. 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Prof.ssa Anna 

Carli 
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 

2005, n.82 

 

Firenze, data della firma digitale 

Il Presidente dell’Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Prof. Marco Moretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 

2005, n.82 
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ALLEGATO 3 AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 GIUGNO 

2015 

 

BORSA DI STUDIO NICOLA FASOLI  

 

 

Art. 1 

Istituzione della Borsa di Studio 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena bandisce una borsa di 

studio di € 1.000,00 da assegnarsi a uno studente dell'Istituto che abbia dimostrato 

particolari interessi al violino e al suo repertorio. La borsa di studio viene finanziata 

dal contributo del Prof. Nicola Carretti, allo scopo di onorare la memoria del M° Nicola 

Fasoli - violinista nato ad Andria nel 1872 e morto a Napoli nel 1962. 

 

Art. 2 

Requisiti d’ammissione 

Possono concorrere alla Borsa di Studio gli studenti frequentanti i corsi accademici, i 

corsi del previgente ordinamento e l’ultimo periodo dei corsi pre-accademici delle 

scuole ad indirizzo interpretativo e compositivo. Non possono concorrere i vincitori di 

altre Borse di Studio organizzate dall’Istituto. La domanda di iscrizione deve essere 

controfirmata dal docente di riferimento che ne autorizza la partecipazione. 

 

Art. 3 

Termini d’iscrizione 

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro il 15 giugno 2015 All'atto 

della domanda devono essere comunicati i brani che si intende presentare per 

concorrere.  

Art. 4 

Articolazione del concorso 

I candidati presenteranno un programma libero, della durata massima di 15 minuti, 

per violino solo o violino e pianoforte.  

Il concorso si svolgerà il 20 giugno 2015 presso l’ISSM “R. Franci”. 
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Art. 5 

Commissioni 

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore ed è così 

composta:  

Direttore Istituto "Rinaldo Franci" o suo delegato, l’ideatore e finanziatore del concorso 

prof. Nicola Carretti o suo delegato, 3 docenti dell'Istituto (designati dal Direttore)  

 

Art. 6 

Prova finale 

La proclamazione del vincitore avverrà al termine delle esibizioni dei candidati, 

dell’esame delle partiture presentate, terminati i lavori di discussione da parte della 

commissione.  

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Nel caso che la commissione ne ravveda l’opportunità  sarà possibile prevedere l’e  

aequo tra due vincitori. 

 

Art. 7 

Conclusione dei lavori e liquidazione del premio 

La commissione presenta il verbale al Direttore Amministrativo che provvede alla 

liquidazione del premio al/ai vincitore/i. Il Consiglio di Amministrazione viene 

informato dell’esito dell’assegnazione della Borsa nella prima riunione utile.  

 

 

 

 

 

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 giugno 2015 

 

 


