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Conservatorio di Musica 

Licinio Rcjicc> 

Fros ino11c 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 8/2019 del 23 maggio 2019 

1 
. no 23 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 09,30 in Frosin . 

I g1or . . . . one, previa osservanza di tutte le formali-

. rescritte, presso la D1rezIone del Conservatorio Statale d1 Musica "L' . . R .,. " . . 
ta P ,c,mo e11ce d1 Frosinone s· · · · • 

• 1· d. Amministrazione , 1 e riunito 11 
Cons1g 10 1 · 

Risultano presenti: 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Alberto Gìraldì Presidente/Direttore X 

Fabio Agostini Consigliere, docente X 

Silviano Di Pinto Consigliere, X (in via 

Rappresentante MIUR telematica) 

Enrica De Feo Consigliere, 

Rappresentante della Consulta X 

degli Studenti 

È presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario verbalizzante. 

11 Presidente/Direttore dichiara aperta la seduta. Sì passa quindi alla trattazione dei vari punti all'O.d.G. : 

I) Conversione cattedre; 

2) Varie ed eventuali. 

O.d.g. n. 1- Conversione cattedre. 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 21/05/2019 si è riunito presso la sede del conservatorio il Consiglio 

Accademico che, alla luce della circolare ministeriale del 03/05/2019 prot. n. 0008010, avente ad oggetto "Or

ganico anno accademico 2019/2020. Personale docente, tecnico e amministrativo", ha approvato la conversione 

di n. 1 cattedra di "Storia della Musica" CODM/04 in n. 1 cattedra di "Musica da Camera" COMl/03. 

11. Direttore fa presente ai Consiglieri che nell'anno accademico in corso gli studenti frequentanti il Corso di Mu

s,~a da Camera, sia quelli del Biennio che quelli del Triennio, ammontano a n. 192 unità. Il Consiglio dì Corso ha 

svilu_ppato un Piano di Organizzazione della didattica (di cui al verbale n. 6/2019) che ha dato luogo ad un esub~

ro d'. n. 937 ore di didattica frontale rispetto alla copertura delle n. 2 cattedre in organico, pari a n. 648 ore di di

dattica frontale. Delle suddette numero 937 ore di didattica frontale, n. 426 ore sono a carico del bilancio del 

Conservatorio, mentre n. 511 sono state assegnate a docenti con necessità dì completamento del proprio mon

te orario q · d. , · · nza della predetta 
• uin I senza comportare aggravio di spesa. Tale situazione mostra I oggettiva eSige 

conversione che risolverà solo in parte il fabbisogno dì didattica frontale della cattedra di Musica da Camera. 

11 



· , · tT ta anche in virtù del fatto che 
1 0. f resente altresì ai consiglieri che la suddetta conversione e g,us 1 ,ca . . b"bT d 

! ,ret:od~e _al~ r,· di Storia della Musica - CODM/04 sono tutti di carattere collettivo e quindi assor 1 1 1 a un 
I campi ISCIP ,na . 
numero non eccessivo di docenti. 

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti 

_ PRESO ATTO della delibera del CA del 21/05/2019, relativa alla circolare ministeriale prot. n. 0008~10 

del 03/05/2019, avente ad oggetto "Organico anno accademico 2019/2020. Pers_onale_ docente, te~n,co 

e amministrativo", che approva all'unanimità la conversione di n.1 cattedra d, Stona della Musica -

CODM/04 in n.1 cattedra di Musica da Camera COMl/03, 

delibera n. 35 

di approvare la Conversione di N. 1 cattedra di Storia della Musica (CODM/04) in 1 cattedra di Musica da Came

ra (COMl/03), in quanto non comporta oneri a carico del Bilancio del Conservatorio, ma una maggiore ottimiz

zazione in termini di spesa e di utilizzo del personale docente. 

O.d.G. n. 2 - Varie ed eventuali. 

Il Direttore informa il Consiglio della necessità di provvedere alla nomina del responsabile dei dati sensibili del 

Conservatorio ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto di
chiarato dal Direttore in premessa, all'unanimità 

delibera n. 36 

dà mandato ali' Amministrazione di dare awio alla procedura per la nomina del DPO (Data Protection Officer). 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 16/05/2019 ha incontrato il Ministro dell'Istruzione Dott. Bussetti, al 

quale ha fatto presente che da circa un anno il conservatorio di Musica di Frosinone è sprovvisto della figura di 
Presidente. 

11 Ministro ha preso atto della situazione. 

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Frosinone, 23.05.2019 

11 Segretario Verbalizzante 
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