VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 7 del 17 dicembre 2015
Il giorno 17 dicembre 2015 alle ore 9,41 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 30.10.2015;
2. Comunicazioni;
3. Rettifica conversione di un posto di coadiutore- Area I,
4. Bilancio Consuntivo 2014;
5. Variazioni di Bilancio;
6. Comando dell’Assistente Rosangela Visceglia;
7. Scelta dell’offerta di acquisto dell’organo Formentelli;
8. Compenso del commissario Zannoni e convenzioni con le scuole per i TFA;
9. Contributo per la parrocchia di S. Nicolò;
10. Compenso orario dei docenti dei corsi musicali di base - proposta di aumento vista la favorevole situazione di bilancio per
l’a.a. 2016/17;
11. Aumento del pacchetto orario dei corsi dei docenti Santimone e Loreggian;
12. Richiesta dell’associazione Avo, Ass. Canottieri e Lions per riduzione costo affitto Auditorium;
13. Attivazione di corsi Master di I livello per l’a.a. 2016/17;
14. Varie ed eventuali.
All'appello risultano
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Partecipano con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., 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 30.10.2015
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) COMUNICAZIONI
Visto che il servizio di ufficio stampa del Conservatorio sta per scadere, il Presidente chiede che si proceda velocemente a ricercare
un’agenzia di comunicazione che si occupi di tutte le attività dell’Istituto.
3) RETTIFICA CONVERSIONE DI UN POSTO DI COADIUTORE – AREA I
Il Consiglio,
Letta la delibera d’urgenza di rettifica (all. 3.1);
Sentito il Direttore Amministrativo;
all’unanimità,
DELIBERA (N. 106/2015)
di procedere alla conversione di un posto di coadiutore per n. 23 ore settimanali per l’a.a. 2015/16.
4) BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Il Consiglio
Visto il Regolamento di Contabilità e Amministrazione del Conservatorio Pollini;
Ascoltata la relazione del Presidente (all. 4.1);
Visto il verbale dei Revisori dei Conti del 20.11.2015 (all. 4.2);
all’unanimità
DELIBERA (N. 107/2015)
a) di approvare il Rendiconto Annuale 2014;
b) di inviare al Miur – Afam e al Mef la presente delibera.

5) VARIAZIONI DI BILANCIO
Il Consiglio,
Ascoltato il Direttore Amministrativo;
Preso atto che le variazioni da apportare al predetto Bilancio di previsione sono complessivamente n. 11 in Entrata e n. 15 in Uscita.
Esse sono così distribuite:
1.Variazioni per aumento e/o diminuzione delle Entrate (Tab. A) per un totale di € 85.458,12: n. 11 in Entrata e n. 38 in Uscita.
2.Variazioni compensative ad invarianza di saldi tra diverse U.P.B. (Tab. C) per un totale di € 78.236,97: n. 23 Uscite in diminuzione e n. 8
Uscita in aumento.
Gli assestamenti compensativi ad invarianza di saldi (c.d. Storni – Tab. D) ad una medesima UPB (IV livello – categoria), di seguito indicati:
da n. 7 Uscita in diminuzione a n. 5 Uscite in aumento
all’unanimità
DELIBERA (N. 108/2015)
di approvare le suddette variazioni.
6) COMANDO DELL’ASSISTENTE ROSANGELA VISCEGLIA
Il Consiglio,
Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.7.2015 n. 70;
Vista la comunicazione del Ministero di Giustizia del 27.11.2015 (all. 6.2);
all’unanimità
DELIBERA (N. 109/2015)
di attendere la risposta da parte del Ministero per procedere con l’assegnazione del comando.
7) SCELTA DELL’OFFERTA DI ACQUISTO DELL’ORGANO FORMENTELLI
Il Consiglio,
Vista le offerte del sig. Micheletto pari ad € 11.100,00 (all. 7.1-2);
Vista l’offerta della sig.ra Gaiardoni di € 11.000,00 (all. 7.2);
Rilevato che, per esigenze didattiche e istituzionali, entrambe le offerte sono da considerarsi buone;
dopo lunga e approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA (N. 110/2015)
di procedere a trattativa privata con il sig. Micheletto.
8) COMPENSO DEL COMMISSARIO ZANNONI E CONVENZIONI CON LE SCUOLE PER I TFA
Il Consiglio,
Vista la necessità di provvedere a nominare dei commissari per i corsi di TFA;
Vista la necessità di stilare delle nuove convenzioni con le scuole che ospiteranno gli studenti del Conservatorio come tirocinanti;
dopo lunga e approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA (N. 111/2015)
di attribuire:
1. € 100,00, quale gettone di presenza, a giornata al commissario esterno fino ad un massimo di € 500,00;
2. € 100,00 a tirocinante per le convenzioni con le scuole.
9) CONTRIBUTO PER LA PARROCCHIA DI S. NICOLÒ
Il Consiglio,
Vista la necessità di richiedere ulteriori spazi per le attività didattiche del Conservatorio;
all’unanimità
DELIBERA (N. 112/2015)
di attribuire un contributo di € 500,00 alla Parrocchia di S. Nicolò.

10) COMPENSO ORARIO DEI DOCENTI DEI CORSI MUSICALI DI BASE - PROPOSTA DI AUMENTO VISTA LA
FAVOREVOLE SITUAZIONE DI BILANCIO PER L’A.A. 2016/17
Il Consiglio,
Vista la buona riuscita e successo dei corsi musicali di base;
Ascoltata la relazione del Direttore;
Dopo lunga e approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA (N. 113/2015)
di aumentare il compenso orario dei docenti dei corsi di base di € 30,00 dall’a.a. 2016/17.
11) AUMENTO DEL PACCHETTO ORARIO DEI CORSI DEI DOCENTI SANTIMONE E LOREGGIAN
Il Consiglio,
Visto l’aumento di iscritti dei corsi dei prof. Santoni e Loreggian;
Ascoltato il Direttore;
Dopo lunga e approfondita discussione, all’unanimità,
DELIBERA (N. 114/2015)
di raddoppiare le ore dei professori sopra citati.
12) RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE AVO, ASS. CONOTTIERI, ASS. UNITI PER CRESCERE E LIONS PER RIDUZIONE
COSTO AFFITTO AUDITORIUM
Il Consiglio,
Viste le richieste dell’Ass. Avo, Ass. Canottieri, Ass. Uniti per Crescere di Padova e Lions (all. 12.1-2-3-4);
all’unanimità, dopo lunga e approfondita discussione
DELIBERA (N. 115/2015)
di stabilire quanto segue:
Ass. Uniti per Crescere: gratuità dell’uso dell’Organo e pagamento dell’affitto del solo 50%;
Ass. AVO: pagamento dell’affitto del solo 50%;
Ass. Canottieri: pagamento di tutto l’uso dell’Auditorium;
Lions: pagamento di tutto l’uso dell’Auditorium.
13) ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER DI I LIVELLO PER L’A.A. 2016/17
Il Consiglio,
Ascoltata la relazione del Direttore;
Visto che il Consiglio Accademico in data 16.12.2015 ha deliberato di attivare n. 5 Master di I Livello all’interno dei quali due saranno
effettuati in collaborazione con l’Università;
all’unanimità e dopo lunga e approfondita discussione
DELIBERA (N. 116/2015)
di approvare l’attivazione dei seguenti Master di I Livello:
1. Operatore nell’ambito delle disabilità mediante l’ausilio di metodologie e tecniche musicali informatiche;
2. Negoziatore culturale e inner design technology;
3. Interprete del repertorio solistico e orchestrale (spalla) di contrabbasso;
4. Percussionista del repertorio latino-americano;
5. Interprete del repertorio solistico-orchestrale di trombone.
Il piano finanziario verrà esaminato attentamente nella prossima seduta del Consiglio, tenendo presente che tali Master dovranno essere
senza alcun costo per il Conservatorio.

15) VARIE ED EVENTUALI
15.1
Il Consiglio,
Visto il certificato di data presunta del parto della dott.ssa Alessandra Stancati (all. 15.1);
Sentito il parere del Direttore Amministrativo a chiamare, quale suo sostituto, la collega del Conservatorio di Vicenza;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 41 del CCNL- Afam, tale autorizzazione viene effettuata dal Direttore;
all’unanimità e dopo lunga e approfondita discussione
DELIBERA (N. 117/2015)
di richiedere formalmente alla dott.ssa Salvatorica Sabina Scanu, e avuta l’approvazione da parte degli Organi competenti del Conservatorio
di Vicenza, l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Direttore Amministrativo ad interim presso questo Istituto attribuendole da bilancio le
seguenti somme:
€ 3.500,00 da imputare nell’art. 109, u.p.b. 1.2.1 E, comprensivo del rimborso delle spese che sosterrà per tutto il periodo
dell’incarico.
15.2
Il Consiglio,
Vista la bozza di convenzione per l’utilizzo dell’Auditorium Pollini da parte della Provincia di Padova (all. 15.2)
Considerato che tale convenzione è utile per entrambe le istituzioni;
all’unanimità e dopo lunga e approfondita discussione
DELIBERA (N. 118/2015)
di approvare la convenzione.
15.3
Il Consiglio,
Visti i curricula delle dottoresse Nicoletta Parise e Pizzella Claudia (all. 15.3);
Sentiti i consiglieri in merito al nuovo Nucleo di Valutazione;
Preso atto che il prof. Daniele Ruggieri sarebbe indicato quale membro interno al Nucleo;
all’unanimità e dopo lunga e approfondita discussione
DELIBERA (N. 119/2015)
di approvare il nuovo Nucleo di Valutazione per gli anni 2016-2018 e formato da:
Dott.ssa Nicoletta Parise;
Dott.ssa Pizzella Claudia;
Prof. Daniele Ruggieri.
15.4
Il Consiglio,
Vista la relazione della prof. Franchini del 20.10.2015, prot. N. 6965 (all. 15.4.1);
Visto che il progetto è stato effettuato in collaborazione con il Consorzio dei Conservatori del Veneto;
all’unanimità,
DELIBERA (N. 120/2015)
di versare al Consorzio un contributo di € 1.300,00 dall’art. 255.
Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,00
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE
F.to Ambrogio Fassina

