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VERBALE N. 5 ESTRATTO 

Il giorno 26 Aprile 2022 alle ore 12:00, presso la sede del Conservatorio, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e in collegamento alla piattaforma online Zoom, con il Rappresentante dei docenti 

Prof. Fausto Fenice, il Rappresentante MUR Avv. Enrico Gelpi 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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3. Approvazione offerta formativa e piano finanziario Master di II livello docenti di strumento 

nella fascia pre-accademica di istruzione musicale 

4. Adesione LombardiaPay 

5. Allievo Yudin Denis ratifica esonero pagamento mora classe di clarinetto 

6. Impegni e ratifiche di spesa  

7. Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico professionale di esperto per          

servizio di counseling psicologico 

8. Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico professionale di esperto per          

servizio di Tutor Accademico a supporto degli studenti con bisogni educativi speciali 

9. Donazione Violoncello ¾ dott. Colombo 

10. Dismissione beni informatici 

11. Dismissione Pianoforti 

12. 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  

Avv. Enrico Gelpi, Rappresentante MUR x  
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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 

 

Punto1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 

 

Non vi sono comunicazioni. 

 

Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente dà lettura del verbale n 4 del 31 marzo 2022 precedentemente trasmesso per via telematica a 

tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta 

 

Punto 3. Approvazione offerta formativa e piano finanziario Master di II livello docenti di 

strumento nella fascia pre-accademica di istruzione musicale. 

 

Il Direttore illustra ai Consiglieri la proposta di Master di II livello per la formazione dei docenti di  

strumento nella fascia pre-accademica di  istruzione musicale, che nella prima edizione sarà destinato a 

pianoforte, chitarra  e flauto.  Il Direttore sottolinea che la proposta di master, in ottemperanza a quanto  

previsto  dal  Regolamento M.I.U.R  del  09 dicembre 2010,  è stata presentata dalla Scuola di Didattica 

della Musica in convenzione con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, 

con l’intento di contribuire a colmare una evidente lacuna nel panorama della formazione dei docenti di 

strumento musicale che intendano esercitare la libera professione di insegnamento nella fascia pre-

accademica dell’istruzione musicale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 21.12.1999 n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di 

danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali Pareggiati”; 

VISTO il D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare delle 

Istituzioni di Alta Cultura, 

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio; 
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VISTA la delibera n 30 del Consiglio Accademico del 12 aprile 2022;  

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Uff. II del 

9 dicembre 2010, prot. n. 7631 avente ad oggetto “Regolamento tipo concernente principi e criteri per la 

progettazione di master da parte delle Istituzioni Afam”; 

VISTA la proposta del piano economico del Master di II Livello per la formazione dei docenti di strumento 

nella fascia pre-accademica di istruzione musicale che non prevede oneri finanziari a carico del bilancio; 

Con voto favorevole e unanime dei presenti 

 

DELIBERA N.21 

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

1) di trasmettere al M.U.R la proposta di attivazione del Master di II livello per la formazione dei 

docenti di strumento nella fascia pre-accademica di istruzione musicale, corredata di tutti gli allegati previsti 

dalla nota M.I.U.R del  9  dicembre 2020; 

 2) di demandare al Direttore Amministrativo la verifica della correttezza dell’iter amministrativo per 

la suddetta procedura. 

 

Punto 4. Adesione Lombardia Pay-  Portale Pagamenti MyPay   

 

Il Direttore Amministrativo illustra ai Consiglieri la proposta di adesione al Portale dei Pagamenti della 

Regione Lombardia, attraverso il sistema PagoPa. Precisa, inoltre che l’adesione al suddetto Portale 

andrebbe ad affiancarsi a quello, già utilizzato dagli studenti per il pagamento dei contributi accademici, 

favorendo anche l’introduzione dell’@ebollo. Il primo passo da compiere è l’invio dell’atto di adesione che 

è parte integrante della suddetta deliberazione.  

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 21.12.1999 n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di 

danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali Pareggiati”; 

VISTO il D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare delle 

Istituzioni di Alta Cultura, 

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 
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VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio; 

VISTO l’art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD) - nonchè l’art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, con i quali è stato introdotto l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le “attività di incasso e pagamento della 

piattaforma tecnologica di cui all’art. 81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle 

piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’art. 5, comma 

3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 

VISTE le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti elettronici 

a favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” (pubblicate nella G.U. del 7 

febbraio 2014); 

CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni,  

attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l’interconnessione 

e l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata “PagoPA”; 

Con voto favorevole e unanime dei presenti 

 

DELIBERA N.22 

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

1) di aderire al Portale dei Pagamenti della Regione Lombardia (MyPay), e di procedere all’invio della 

documentazione richiesta per l’attivazione della suddetta procedura, conservando la nomina del Direttore 

Amministrativo quale Referente dei Pagamenti, già presente sul Portale delle adesioni del sistema PagoPa.  

 2) di demandare al Direttore Amministrativo la verifica della correttezza dell’iter amministrativo per 

la suddetta procedura. 

 

Punto 5.  Allievo Yudin Denis ratifica esonero pagamento mora classe di clarinetto 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta esonero dal pagamento della mora da parte di Yudin Denis, 

allievo del corso di Diploma Accademico di I livello in Clarinetto. Valutate le motivazioni addotte dallo 

studente, e sentito il Direttore Amministrativo, il Direttore comunica di aver anticipato per le vie brevi allo  

studente la concessione dell’esonero. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 

DELIBERA N. 23 

 

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

 

1) di ratificare la richiesta di esonero del pagamento della mora dello studente Yudin Denis ; 

2) di dar mandato agli uffici competenti, per il tramite del Direttore Amministrativo, di procedere 

all’invio della comunicazione ufficiale alla studentessa de quo del mancato accoglimento della propria 

istanza. 

 

Punto 6. Impegni e ratifiche di spesa 

Il Presidente presenta al Consiglio l’elenco degli impegni di spese da autorizzare. Il Consiglio, all’unanimità 

sentito il Direttore Amministrativo  

DELIBERA n. 24 

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

seguenti spese: 

1. ordine fornitura di n.4 serramenti con apertura vasistas per circolo aria completi di vetri camera   

4/6/4 con pellicola antinfortunistica interna, verniciatura colore - mano d’ opera per smontaggio 

serramenti esistenti, smaltimento e montaggio dei nuovi; mano d’ opera per smontaggio Vs. 

supporti Bandiere, modifica e rimontaggio su finestre laterali incluso ausilio di autoscala Ditta 

Andrea Monguzzi - € 5.560,00 iva inclusa U.P.B. 2.1.1 Ricostruzioni, Ripristini e trasformazioni 

immobili 

Il Direttore Amministrativo comunica che aggiornerà il C.d.A sulla scelta del gestionale da adottare per 

ottemperare alle prescrizioni previste dalla circolare INPS n 155 in materia di estensione del pagamento 

della contribuzione INPS  ex ENPALS .  
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Punto 7. Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico professionale di esperto 

per servizio di counselling psicologico 

  

Il Direttore comunica che occorre indire una procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 

incarico professionale di un esperto per servizio di counselling psicologico.  Di tale esigenza la studentessa 

Rita Mazzucchelli si era già fatta portavoce nella seduta del C.d.A del 16 Febbraio 2022. Il  M.U.R , con D. 

M  752 del  30   giugno  2021  recante ad oggetto “Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni 

AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento 

agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento” ha provveduto  all’erogazione nei  

confronti  delle istituzioni  AFAM di  somme che potranno  essere utilizzate  per lo  scopo  della 

summenzionata procedura comparativa. 

La spesa graverà sul cap. 1.1.2/ 60 Uscite e compensi per D.M 752 del Bilancio di previsione 2022. Viene 

esaminato il testo predisposto dal Direttore Amministrativo. I Consiglieri propongono di modificare il 

compenso orario ad € 50,00.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D. M 752 del 30 giugno 2021 recante ad oggetto” Finanziamento straordinario agli Atenei e alle 

Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con 

riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento”; 

CONSIDERATO che, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e di orientamento in ingresso si dovrà 

ricorrere ad esperti esterni che abbiano una specifica professionalità, per poter garantire adeguato supporto 

per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi complessivi specifici dell’offerta formativa 

dell’istituzione-per l’a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATO che all’interno dei docenti in organico non vi sono tutte le risorse professionali necessarie 

a tal fine; 

ESAMINATO il testo predisposto dalla Direzione Amministrativa; 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore e delle modifiche proposte dai Consiglieri ; 

con voto  favorevole e unanime dei  presenti 
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DELIBERA n. 25  

 

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

1. di indire la procedura comparativa finalizzata al  conferimento  di  un incarico  professionale per il  

servizio  di  counselling psicologico, approvando  il testo  predisposto e le modifiche proposte dai  

Consiglieri; 

2. di procedere alla pubblicazione del bando  sul  portale afam.cineca.it/bandi  e all’albo  on line. 

 

Punto 8. Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico professionale di esperto 

per    servizio di Tutor Accademico a supporto degli studenti con bisogni educativi speciali 

 

Il Direttore comunica che per il suddetto punto vale quanto indicato per il punto precedente. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D. M 752 del 30 giugno 2021 recante ad oggetto” Finanziamento straordinario agli Atenei e alle 

Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con 

riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento”; 

CONSIDERATO che, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e di orientamento in ingresso si dovrà 

ricorrere ad esperti esterni che abbiano una specifica professionalità, per poter garantire adeguato supporto 

per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi complessivi specifici dell’offerta formativa 

dell’istituzione-per l’a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATO che all’interno dei docenti in organico non vi sono tutte le risorse professionali necessarie 

a tal fine; 

ESAMINATO il testo predisposto dalla Direzione Amministrativa; 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore e delle modifiche proposte dai Consiglieri; 

con voto  favorevole e unanime dei  presenti 

 

DELIBERA n. 26 

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

1. di indire la procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico professionale per il  

servizio  di  Tutor accademico a supporto  degli studenti  con bisogni  educativi  speciali , approvando  il  
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testo predisposto e le modifiche proposte dai  Consiglieri; 

3. di procedere alla pubblicazione del bando sul portale afam.cineca.it/bandi e all’albo on line. 

 

Punto 9. Donazione Violoncello ¾ dott. Colombo 

Il Direttore comunica che è pervenuta una proposta di donazione di un violoncello ¾ da parte del Dott. 

Colombo. Lo strumento è stato visionato dal M° Bogni, che ne propone l’acquisizione, precisando che 

trattasi di strumento da studio.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore; 

PREMESSO che trattasi di donazione di “modico valore” e che pertanto, possa essere accettata senza ricorso 

al rogito pubblico; 

con voto  favorevole e unanime dei  presenti  

 

DELIBERA n. 27 

 

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

1. di accettare la donazione del  violoncello  del  Dott. Colombo; 

2. Di dare altresì atto che ai sensi della Legge 383/01 art. 13, commi 1 e 2, nonché dalla circolare esplicativa 

n. 91/2001, l’imposta su donazioni, successioni, trasferimenti, non è dovuta; 

3.  di acquisire il violoncello  al patrimonio del Conservatorio, al fine di essere successivamente collocato 

presso il  Conservatorio  di  Como. 

 

Punto 10. Dismissione beni informatici  

Si rinvia la discussione alla prossima seduta. 

Punto 11. Dismissione Pianoforti 

Si rinvia la discussione alla prossima seduta  
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Punto 12. Varie ed eventuali 

Non vi sono comunicazioni. 

Il Presidente, avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 13.50 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

Dott.ssa Carla Coppola        Prof. Enzo Fiano   
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