VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 del 7 febbraio 2017

Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 11,33 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 13/1/2017;
2. Convenzione con l’Associane “Bartolomeo Cristofori, Amici del Conservatorio”;
3. Varie ed eventuali.
All'appello risultano
PRESENTI
1
1

1 – Ambrogio FASSINA
2 – Leopoldo ARMELLINI, Direttore

Presidente
Consigliere

3 – Francesco FACCHIN, delegato del Consiglio Accademico

Consigliere

1

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

Consigliere

1

5 –Delegato della Consulta Studenti
TOTALE
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4
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Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Alessandra Stancati. Il Presidente, verificata la
regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta.
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/1/2017
Il Consiglio approva.
2) CONVENZIONE CON L’ASSOCIANE “BARTOLOMEO CRISTOFORI, AMICI DEL CONSERVATORIO”
Il Consiglio,
Preso atto della bozza proposta dal Consigliere Sambo (all. 2.1), il quale, dopo un’approfondita ricerca, osserva che in tutta Italia i corsi preaccademici sono tenuti presso i conservatori andando quindi contro il parere dell’Avvocatura di Stato.
Sia il Presidente che il Direttore manifestano la necessità di mantenere in vita i corsi pre-accademici in quanto rappresentano il vero “vivaio”
dei futuri musicisti ed essendo il conservatorio una scuola professionalizzante c’è bisogno di giovani studenti che sappiano suonare.
Prima di dare inizio alla lettura analitica della convenzione, il Direttore Amministrativo fa presente che:
I corsi Pre-Accademici dovrebbero essere gestiti da istituzioni scolastiche, come da parere dell’Avvocatura di Stato;
Se questi dovessero essere gestiti dall’associazione, bisognerebbe capire come procedere senza creare l’illusione che tali corsi
appartengano al conservatorio visto che verrebbero tenuti presso la nostra sede ma in realtà la tassa di iscrizione andrebbe versata
all’associazione;
Qualora il CdA decidesse di procedere con l’affidamento dei corsi pre-accademici all’associazione, bisognerebbe prima procedere
con una gara pubblica per attribuire tale servizio;
E’ poco chiara la gestione economica e contabile di tutte le attività dell’associazione in collaborazione con il conservatorio.
Il Presidente e il Direttore non reputano necessario l’espletamento di un bando ma dopo lunga discussione, si decide di togliere dalla
convenzione la gestione e l’organizzazione dei corsi pre-accademici.
Il Presidente esce alle ore 12,24 delegando il Consigliere Sambo a presiedere il Consiglio.
Il Consigliere Facchin chiede che i nostri studenti, partecipando ai corsi in collaborazione con l’associazione, debbano pagare direttamente il
Conservatorio in base alle tariffe approvate in CdA.
Il Direttore approva la richiesta ma fa presente che le iscrizioni al corso di Bogino sono già partite pertanto reputa difficile poter cambiare la
gestione in questo momento.
Il Consiglio all’unanimità;
DELIBERA (n. 9/2017)
di:
-

eliminare nella convenzione la parte relativa ai corsi pre-accademici;
stabilire che tutte le tariffe relative alle iscrizioni degli studenti del Conservatorio ai corsi, master, ecc…, organizzati con
l’associazione Bartolomeo Cristofori, siano effettuate e versate nel conto corrente del Conservatorio secondo le tabelle stabilite dal
CdA.

3) VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio,
Ascoltato il Direttore che chiede al Consiglio di poter disporre del noleggio di un pullman per la trasferta dei nostri studenti a Piacenza in
occasione della IXI Edizione dei “Sabati del Conservatorio”;
Sentito il parere del Direttore Amministrativo che assicura la copertura economica;
all’unanimità,
DELIBERA (n. 10/2017)
di approvare la spesa per il noleggio di un pullman da imputare sull’art. 255.
Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13,15.
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