VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8 del 29 settembre 2017

Il giorno 29 settembre 2017 alle ore 9,05 presso la sede del Conservatorio di Musica di Padova, sito in Via Eremitani n. 18, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del 14/7/2017;
2. Donazione pianoforte Steinway;
3. Richiesta stipula borse di studi – preventivo 2018;
4. Orario di docenza dei corsi codificati e relativo costo orario;
5. Quota di frequenza dei corsi di Base;
6. Chiusura Istituto per a.a. 2017/18;
7. Richiesta del Sovrintendente della Fondazione lirica Teatro G. Verdi di Trieste – formulazione di un quesito al Miur;
8. Incarico per attività inerenti il progetto “Sciarrino” a Erika Iervolino;
9. Varie ed eventuali.
All'appello risultano
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Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Alessandra Stancati e la dott.ssa Erika Iervolino in
qualità di Direttore di Ragioneria f.f.. Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta.
Su invito del Presidente, il Prof. Destro, responsabile Erasmus, espone la sua richiesta di attivare un dottorato di III livello in quanto il
conservatorio di Cracovia, che ha ne ha già avviato uno, potrebbe ospitare i nostri studenti che però, al termine del corso, risulteranno
diplomati presso il conservatorio di Padova.
Il Presidente fa notare che per attivare un dottorato servono risorse umane ed economiche importanti e che non si può procedere
velocemente.
Pertanto il Consiglio, all’unanimità, si impegna ad attivare un corso di dottorato di III livello, seguendo tutte le procedure tecniche relative
all’attuazione del medesimo.
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/7/2017
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
2) DONAZIONE PIANOFORTE STEINWAY
Ascoltato il Presidente che espone quanto la famiglia Bertinelli abbia gentilmente donato un pianoforte Steinway, già posizionato in aula 2 di
via Eremitani, 18;
Preso atto della lettera del prof. Scimemi (all. 2.1);
Considerato che il Presidente provvederà ad inviare una lettera di ringraziamenti alla famiglia da parte del Conservatorio;
all’unanimità il Consiglio accetta con animo grato la donazione.
Alle ore 9,30 entra il Direttore.
3) RICHIESTA STIPULA BORSE DI STUDI – PREVENTIVO 2018
Il Consiglio,
Preso atto della richiesta delle borse di studio per l’a.a. 2017/18 (all. 3.1);
Ascoltato il Direttore;
all’unanimità,

DELIBERA (n. 50/2017)
di inserire nel bilancio di previsione 2018 tali borse.
4) ORARIO DI DOCENZA DEI CORSI CODIFICATI E RELATIVO COSTO ORARIO
Il Consiglio,
Ascoltato il Direttore Amministrativo che sottolinea l’importanza di portare l’orario di lezione da 50 a 60 minuti;
Preso atto che il costo orario potrebbe essere rivisto in base alle esigenze economiche dell’istituto;
dopo lunga e approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA (n. 51/2017)
di accogliere la richiesta del Direttore Amministrativo di portare l’orario di docenza a 60 minuti e di stabilire il costo di docenza in € 40,00
lordi all’ora per i co.co.co. e € 50,00 per coloro che hanno p.Iva.
5) QUOTA DI FREQUENZA DEI CORSI DI BASE
Il Consiglio,
Preso atto del nuovo Regolamento Tasse approvato nella seduta del 14.7.2017 (all. 5.1);
Considerato che il Direttore ha proposto in agosto uno scaglione ISEE anche per i corsi di Base;
Vista la richiesta di alcuni genitori del 4.9.2017 (all. 5.2);
Considerato che i genitori sopra menzionati si stanno costituendo in un comitato (all. 5.3);
Vista la loro richiesta di essere riconosciuti ufficialmente;
Preso atto della loro richiesta pervenuta stamane alle ore 8,24;
dopo ampia e approfondita discussione,
DELIBERA (n. 52/2017)
di:
1.
2.
3.

considerare inaccettabile la richiesta, pervenuta in data odierna, per impossibilità di affrontare in modo approfondito la
questione;
considerare irricevibile il riconoscimento ufficiale del Comitato Genitori in quanto ciò comporterebbe una modifica dello
Statuto e del Regolamento del Conservatorio;
scrivere una lettera di risposta ai genitori dando tutte le spiegazioni relative ai costi e alla non obbligatorietà dell’attivazione
dei Corsi di Base (si veda la L. n. 60/2017), in quanto questi sono da considerarsi come un mero servizio che il
Conservatorio offre all’utenza;

Il Presidente esce alle ore 10,41.
4.
5.
6.

procedere, su proposta del Direttore, con il pagamento di una prima rata di € 525,00 rispetto al quale seguirà un conguaglio
(presumibilmente entro marzo 2018) che verrà effettuato solo se i costi saranno superiori alle entrate;
considerare comunque utili le iscrizioni effettuate entro il termine stabilito, benché inferiori agli importi dovuti, con la
riserva di espletare le opportune verifiche legate alla sostenibilità dei corsi;
procedere, presumibilmente entro marzo 2018, al rimborso, se previsto, da parte dell’amministrazione di quanto versato in
eccedenza rispetto alla prima rata di € 525,00.

Il Consigliere Sambo vota contro tale delibera.
6) CHIUSURA ISTITUTO PER A.A. 2017/18
Il Consiglio,
Vista la proposta dell’Amministrazione (all.6.1);
all’unanimità,
DELIBERA (n. 53/2017)
di approvare le seguenti chiusure d’Istituto:
9 dicembre 2017;
dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018;
30 aprile 2018;
dal 13 al 18 agosto 2018.

7) RICHIESTA DEL SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE LIRICA TEATRO G. VERDI DI TRIESTE –
FORMULAZIONE DI UN QUESITO AL MIUR
Il Consiglio,
Sentito il Direttore che espone i fatti avvenuti nei mesi estivi in relazione alla pratica del docente Rivi (all. 7.1);
Preso atto della richiesta del Direttore di richiedere un quesito al Miur in merito alla pratica relativa al docente Rivi;
all’unanimità il Consiglio nega di inviare copia del registro del docente, in quanto presenti dati degli studenti come già esposto nella lettera
del Direttore (all. 7.1) e di attestare le ore effettuate da Rivi senza inviare alcun quesito al Ministero.
8) INCARICO PER ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO “SCIARRINO” A ERIKA IERVOLINO
Il Consiglio,
Visto il progetto “Sciarrino” approvato nella seduta del CdA del 5.5.2017;
all’unanimità
DELIBERA (n. 54/2017)
di autorizzare la dott.ssa Erika Iervolino a svolgere l’incarico per il progetto in oggetto.
Il Presidente esce alle ore 10,41.
9) VARIE ED EVENTUALI
12.1
Il Consiglio,
Vista la mail della Professoressa Malavasi e del direttore Schmoll (all. 12.1-2);
all’unanimità,
DELIBERA (n. 55 /2017)
di accogliere la gratuità della sala solo se il Vice Direttore attesta che tale evento sia stato effettuato in collaborazione con i nostri studenti.
12.2
Il Consiglio,
Vista la richiesta della prof.ssa Arduini (all. 12.2.1);
all’unanimità,
DELIBERA (n. 56 /2017)
di non far pagare le tasse allo studente.
12.3
Il Consiglio,
Viste le richieste dello studente Franceschini (all. 12.3-4);
dopo lunga e approfondita discussione,
DELIBERA (n. 57 /2017)
di:
-

non accogliere la richiesta per l’a.a. 2016/17;
di accogliere la richiesta relativa all’iscrizione a.a. 2017/18 con applicazione della trattenuta del 20%, come stabilito dal
Regolamento delle Tasse.

12.4
Il Consiglio,
Viste le richieste degli studenti Fortuna e Oujama (all. 12.4-5),
all’unanimità,
DELIBERA (n. 58 /2017)
di accoglierle in quanto rientranti nelle fasce ISEE.

12.5
Il Consiglio,
Vista la richiesta della sig.ra Magagni (all. 12.6),
all’unanimità,
DELIBERA (n. 59 /2017)
di non accogliere la richiesta in quanto il Conservatorio dà la possibilità di frequentare molti altri corsi per ottenere crediti e fa notare che il
corso di canto consente un numero di crediti tali che non avrebbe comunque permesso allo studente di raggiungere i 10 crediti.
Pertanto si chiede il reintegro di quanto dovuto al Conservatorio.
12.6
Il Consiglio,
Vista la richiesta dello studente Nicolin (all. 12.7);
all’unanimità,
DELIBERA (n. 60 /2017)
di accogliere il rimborso.
Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,44.
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