VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 del 13 marzo 2018

Il giorno 13 marzo 2018 alle ore 11,10 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 18/1/2018;
2. Sentenza Tar del Veneto: Teatro Fondazione Verdi di Trieste / Conservatorio Pollini;
3. Quantificazione della seconda rata dei corsi di base come previsto dalla delibera n. 52 del CdA del 29 settembre 2017;
4. Bienni di Didattica;
5. Varie ed eventuali.

All'appello risultano
1 – Ambrogio FASSINA
2 – Leopoldo ARMELLINI, Direttore

Presidente
Consigliere

3 – Francesco FACCHIN, delegato del Consiglio Accademico

Consigliere

4 – Patrik SAMBO, Delegato del M.I.U.R.

Consigliere

5 –Paolo SECCHI, Delegato della Consulta Studenti

Consigliere
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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.
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/1/2018
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
2) SENTENZA TAR DEL VENETO: TEATRO FONDAZIONE VERDI DI TRIESTE / CONSERVATORIO POLLINI
Il Consiglio,
Preso atto della sentenza del Tar del Veneto n. 252/2018 con la quale si accoglie la richiesta della Fondazione ad ottenere l’accesso agli atti
(2.1);
Preso atto della richiesta del Direttore del 7.3.2018 (all. 2.2);
Considerato che il Direttore Amministrativo informa il Consiglio sulla mancata capienza nel capitolo relativo alle “Spese legali” di risorse
economiche e pertanto pone l’attenzione sull’opportunità di procedere con un appello;
dopo lunga e approfondita discussione,
DELIBERA (n. 10/2018)
di chiedere alla spettabile Avvocatura di Stato un parere sulla convenienza e utilità per il Conservatorio C. Pollini di ricorrere in appello,
entro il termine di legge stabilito dalla sentenza sopra citata. (entro 20 gg dalla comunicazione), essendo il prof. Rivi stato autorizzato dalla
Fondazione di Trieste a svolgere l’incarico di docenza presso il Conservatorio in data 9.11.2016 (all. 2.3) e avendo egli svolto tale
collaborazione con professionalità, puntualità e soddisfazione degli studenti, come documentato dalle rilevazioni orarie obbligatorie in nostro
possesso.
Questo Consiglio inoltre ribadisce la correttezza delle proprie determinazioni sottolineando di aver operato nella lealtà di collaborazione non
solo tra enti ma anche con soggetti privati, nel rispetto della privacy e dei diritti del lavoratore.
3) QUANTIFICAZIONE DELLA SECONDA RATA DEI CORSI DI BASE COME PREVISTO DALLA DELIBERA N. 52 DEL
CDA DEL 29 SETTEMBRE 2017
Il Consiglio,
Vista la documentazione presentata dall’Amministrazione con cui si evince un pareggio di bilancio tra entrate e uscite (all. 3.1);
Sentito il Direttore;
all’unanimità,

DELIBERA (n. 11/2018)
di approvare e non modificare nessun contributo.
4) BIENNI DI DIDATTICA
Il Consiglio,
Ascoltato il Direttore;
Preso atto della delibera d’urgenza del Presidente e di tutta la documentazione presentata al Miur (all. 4.1);
dopo lunga e approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA (n. 12/2018)
di approvare.
5) VARIE ED EVENTUALI
5.1
Il Consiglio,
Vista la richiesta del prof. Bernardini relativa all’attivazione di una masterclass tenuta dall’Ing. Costa (all. 10.1);
Preso atto della disponibilità del capitolo dedicato al progetto Sampl;
all’unanimità
DELIBERA (n. 13/2018)
di procedere con l’attivazione della masterclass tenendo conto che il compenso del professore sarà imputato nell’art. 264 e che il costo orario
sarà inteso come da tabella approvata in CdA in data 13.1.2017.
5.2
Il Consiglio,
Visto il testamento della sig.ra Maria Grazia Martin (all. 5.2);
Preso atto che questo Consiglio ringrazia infinitamente per la donazione elargita al Conservatorio;
dopo lunga e approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA (n. 14/2018)
di richiedere all’esecutrice testamentaria, Avv. Elisabetta Manera, prima di accettare tale elargizione, un inventario dettagliato e analitico
della quantità e del valore dei beni mobili, oggetto del lascito.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,05.
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