VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4 del 5 aprile 2017

Il giorno 5 aprile 2017 alle ore 12,10 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 3/3/2017;
2. Pratiche acquisizione nuova sede;
3. Spese per progetto Kazakistan;
4. Campus delle Arti 2017;
5. Richiesta di rinnovo convenzione con l’associazione “I Pollicini”;
6. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano delle performance 2017/19;
7. Modifiche al Regolamento delle Missioni;
8. Richieste di rimborso;
9. Varie ed eventuali.
All'appello risultano
PRESENTI
1
1

1 – Ambrogio FASSINA
2 – Leopoldo ARMELLINI, Direttore
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Consigliere

3 – Francesco FACCHIN, delegato del Consiglio Accademico

Consigliere

1

4 – Patrik SAMBO, Delegato del M.I.U.R.
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5 –Delegato della Consulta Studenti
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Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Alessandra Stancati e il Direttore di Ragioneria
f.f., dott.ssa Erika Iervolino. E’ presente lo studente Paolo Secchi, in qualità di membro della Consulta degli studenti, momentaneamente
senza potere di voto.
Su invito del Presidente, si riunisce il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione, presso l’aula 8.
Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente espone tutti i passaggi finora effettuati per la pratica relativa al monastero delle visitandine; viene comunicato che l’Università
di Padova conferma l’interesse all’affitto passivo degli spazi del convento. Una nuova sede a Este, inoltre, potrebbe essere acquisita e gestita
dal Conservatorio, in modo da ospitare studenti cinesi disposti a studiare in Italia, dietro il pagamento di una retta.
Il Direttore Amministrativo fa presente ai Consiglieri la necessità primaria di sistemare amministrativamente la pratica relativa alla Caserma
Piave, come da nota del 17.5.2016 dell’Agenzia del Demanio e chiede un supporto di uno studio di fattibilità per quanto concerne la parte
legale ed economica del bene.
Sentiti i pareri dei docenti, il Consiglio Accademico comunica la volontà a perseguire la strada iniziata dal Presidente e dal Direttore.
L’adunanza in seduta plenaria si chiude alle ore 13,14.
Il Consiglio di Amministrazione si sposta presso la direzione amministrativa e la riunione riprende alle ore 13,22.
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3/3/2017
Il Consiglio approva.
2) PRATICHE ACQUISIZIONE NUOVA SEDE
Il Consiglio, dopo l’incontro con il Consiglio Accademico e l’acquisizione del parere favorevole alla pratica relativa il Monastero delle
Visitandine, all’unanimità;
DELIBERA (n. 22/2017)
di procedere ad avere informazioni sulla destinazione della caserma Piave e dare inizio alla possibilità di acquistare il monastero, ottenendo
tutta la documentazione relativa allo stato di fatto dello stabile, sia dal punto di vista legale che economico/finanziario.
Pertanto si dà mandato all’Amministrazione di ricercare degli studi specialistici che supportino il Conservatorio a gestire tali aspetti.

3) SPESE PER PROGETTO KAZAKISTAN
Il Consiglio,
Viste le spese affrontate per il progetto;
all’unanimità,
DELIBERA (n. 23/2017)
di approvare le spese che ammontano ad € 1.600,96 e di imputarle nell’art. 258.
4) CAMPUS DELLE ARTI 2017
Il Consiglio,
Ascoltati il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria che, a seguito delle convenzioni stipulate negli anni scorsi, comunicano la
mancanza di ulteriori fondi per tale progetto;
all’unanimità,
DELIBERA (n. 24/2017)
di attendere il contributo indistinto del Miur e decidere successivamente sulla sua fattibilità.
5) RICHIESTA DI RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “I POLLICINI”
Il Consiglio,
Sentita la richiesta del Consigliere Facchin di portare la convenzione prima all’attenzione del Consiglio Accademico;
all’unanimità,
DELIBERA (n. 25/2017)
di rinviare la discussione alla prossima seduta.
6) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2017/19
Il Consiglio,
Visto il piano triennale per la prevenzione della corruzione e il piano delle performance 2017/19 (all. 6.1-2):
all’unanimità,
DELIBERA (n. 26/2017)
di pubblicare i documenti sul sito del Conservatorio.
7) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE MISSIONI
Il Consiglio,
Sentito il Direttore Amministrativo sulla necessità di apportare delle modifiche al regolamento inserendo un nuovo articolo 13;
all’unanimità,
DELIBERA (n. 27/2017)
di approvare la modifica e di pubblicare il nuovo regolamento all’albo.
8) RICHIESTE DI RIMBORSO
Il Consiglio,
Viste le richieste degli studenti: Leonetti, Maschall, Zago, Dainese, Marcenta, Pescetti, Ferrari e Bovenga;
all’unanimità,
DELIBERA (n. 28/2017)
di:
-

accogliere le richieste di rimborso di Dainese, Marcenta, Leonetti e Marschall;
non accogliere le richieste di Zago in quanto l’istanza non è prevista da manifesto degli studi, di Ferrari per mancanza di
motivazione e presentazione Isee, di Bovenga in quanto il Conservatorio ha provveduto a sostituire la docente e quindi la scelta di
trasferire la figlia è stata prettamente personale e non dovuta al Conservatorio;
chiedere chiarimenti alla studentessa Pescetti in merito alla sua richiesta in quanto non si capisce come mai abbia pagato il corso
della Martinet se era iscritta cautelativamente.
Il Consiglio si auspica che in futuro che richieste siano motivate e pervenute direttamente dagli studenti maggiorenni.

9) VARIE ED EVENTUALI
Nessuna
Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14,21.
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