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ESTRATTO VERBALE N. 2 

Il giorno 16 Febbraio 2022 alle ore 15:30, presso la sede del Conservatorio, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione e in collegamento alla piattaforma online Zoom di Google, con il Rappresentante 

dei docenti Prof. Fausto Fenice, il Rappresentante MUR Avv. Alberto Dubini e la Rappresentante 

degli studenti Sig.ra Rita Mazzucchelli, per esaminare e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore; 

2. Presentazione del Direttore Amministrativo; 

3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

4. Modifiche offerte formative: Biennio “Maestro Collaboratore” 

5. Piano acquisti strumenti musicali 

6. Richiesta iscrizione con esonero tasse corso singolo allievo Zhou Yuedi 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Signori: 
- 

 PRESENTI ASSENTI 

Dott. Enzo Fiano, Presidente x  

M° Vittorio Zago, Direttore x  

Prof. Fausto Fenice, Rappresentante dei Docenti x  

Dott. Alberto Dubini, Rappresentante MUR x  

Sig.ra Rita Mazzucchelli, Rappresentante degli Studenti x  

Totale 5  
 
 
 
 

 

Partecipa come Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Dott.ssa Carla Coppola. 

E’altresì presente il Direttore di Ragioneria Dott.ssa Giorgia Magrassi. 

Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 

seduta. 

 

Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 

 

Non vi sono comunicazioni. 

 

Punto 2. Presentazione del Direttore Amministrativo 

 

Trattasi di punto già trattato nella seduta precedente. 

 

Punto 3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

Il Presidente dà lettura del verbale n. 1 del 3 febbraio 2022, precedentemente trasmesso per via 

telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
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Punto 4. Modifiche offerte formative: Biennio “Maestro Collaboratore” 

 

Il Direttore illustra ai Consiglieri le modifiche apportate al piano di studi del corso di Diploma accademico di 

II livello in “Maestro Collaboratore “, rivolte ad attribuire maggior peso alle materie caratterizzanti afferenti 

al settore disciplinare CODI/25.  Il Direttore precisa che il Consiglio Accademico, nella seduta del 12 febbraio 

2022, ha già approvato le suddette modifiche. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como; 

VISTO il Regolamento Didattico, approvato con D.D. G. n. 1 del 10.01.2011; 

CONSIDERATA la nota M.U.R. prot. 38011 del 01.12.2021 recante ad oggetto “Indicazioni operative 

per accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di I e II livello- a.a 2022-2023”; 

PRESO ATTO di quanto esposto dal Direttore circa la necessità di apportare modifiche al piano di studi 

del corso di diploma accademico di II livello in “Maestro Collaboratore”, attribuendo alle materie 

caratterizzanti un maggior peso in C.F.A; 

VISTA la delibera del C.A. n. 21 del 12.02.2022; 

con voto favorevole e unanime dei presenti; 

DELIBERA N.9 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione 

1) di approvare le modifiche al piano di studi del corso di Diploma Accademico di II livello 

in “Maestro Collaboratore”; 

2) di demandare agli uffici competenti l’inserimento sulla piattaforma predisposta dal M.U.R. 

 

 

 

Punto 5. Piano acquisti strumenti musicali 

 

Il Direttore illustra ai Consiglieri lo schema riepilogativo degli acquisti di strumenti musicali e manutenzione 

degli stessi relativo all’anno 2022, che si allega ed è parte integrante di questa deliberazione, precisando in 

primis che alcune cose siano già state acquistate e che alcune delle risorse indicate siano già state accantonate 

negli esercizi finanziari precedenti, come la somma pari ad € 20.000,00 per l’organo meccanico.  Il Direttore 

precisa inoltre che occorre iniziare a considerare la dotazione di doppio Pianoforte per le aule destinate alle 

lezioni di “CODI 21- Pianoforte”, in particolar modo per la disciplina “Prassi esecutiva e repertori per due 

pianoforti”, precisando che fosse stato proposto dai docenti l’acquisto di pianoforti di ¼ di  
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coda. Il Presidente ritiene che, valutati bene gli spazi, sia opportuno considerare l’acquisto di pianoforti mezza 

coda (tipo Yamaha C3) e richiede al Direttore Amministrativo di attivare le procedure di gara in merito. 

Il Direttore Amministrativo precisa che le somme imputate ai capitoli 2.1.2/601 e 1.1.3/110 del Bilancio di 

previsione E.F.  2022, soddisfano a pieno titolo quanto indicato nello schema degli acquisti presentato dal 

Direttore.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore e dal Direttore Amministrativo;  

 

CONSIDERATO quanto comunicato dal Presidente; 

 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 

                           DELIBERA N. 10 

 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione 

1) di approvare il piano degli acquisti di strumenti musicali e delle manutenzioni presentato dal 

Direttore; 

2) di dar mandato al Direttore Amministrativo di attivare le relative procedure di gara, in ossequio al 

D.lgs 50/2016; 

 

 

Punto 6. Richiesta iscrizione con esonero tasse corso singolo allievo Zhou Yuedi 

 

Il Direttore comunica che nella produzione de “La belle Hélène” di Jacques Offenbach, la cui recita si terrà 

presso il Teatro Sociale di Como, è impiegato quale Baritono Zhou Yuedi, che a tal fine sta seguendo le lezioni 

del corso singolo di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica.  

In considerazione dell’impegno profuso per una produzione del Conservatorio, il Direttore propone ai 

Consiglieri di esonerare Zhou Yuedi dal pagamento del contributo per l’iscrizione al suddetto corso singolo. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore; 

 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 

              DELIBERA N. 11 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione 
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1) di esonerare Zhou Yuedi dal pagamento dell’iscrizione al corso singolo in Teoria e tecnica 

dell’interpretazione scenica.  

2) di dar mandato agli Uffici competenti di predisporre apposita nota di riscontro all’istanza presentata 

da Zhou Yuedi. 

 

Punto 7. Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che, con delibera n. 20 del 12 febbraio 2022, il Consiglio Accademico ha 

nuovamente designato il M° Fausto Fenice quale rappresentante dei docenti in seno al Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2022/2025. 

La studentessa Rita Mazzucchelli chiede aggiornamenti sull’attivazione dei tesserini per gli studenti e del 

distributore degli assorbenti e comunica che la Consulta degli Studenti ha proposto l’attivazione di uno 

sportello di sostegno psicologico. 

Il Direttore Amministrativo comunica che, nelle successive sedute, informerà i Consiglieri in merito. 

Il Presidente, avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 16.20. 

 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

Dott.ssa Carla Coppola Prof. Enzo Fiano 
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