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Prot. n. 5675 
Del 31.07.2020 

 
 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
VERBALE N. 8 del 2020 

 
Il giorno 4 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 9.00 in collegamento telematico, previa convocazione del 
Presidente prot. n. 4545 del 03/07/2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica 
“Licinio Refice” per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. D.M. 86 del 20 maggio 2020, determinazioni conseguenti; 

3. Richiesta figura di Direttore Amministrativo al Miur; 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Comunicazioni del Direttore; 

6. Varie ed Eventuali. 
 
Risultano presenti: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Domenico CELENZA Presidente X  

Alberto GIRALDI Direttore X  

Fabio Agostini Consigliere-docente X  

Silviano Di Pinto Consigliere-Rappresentante 
MIUR 

 X 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei 
punti all’ordine del giorno. In assenza del direttore amministrativo, svolge le funzioni di segretario verbalizzante 
il Direttore dell’Ufficio di Ragioneria Sig.ra Anna Maria Viselli. 
 
Punto 1): Approvazione verbale seduta precedente. 

La lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente viene rimandata, in quanto il direttore 
amministrativo verbalizzante nella riunione del 27 giugno scorso, ad oggi non ha fatto pervenire la bozza del 
verbale stesso. 

Punto 2): D.M. 86 del 20 maggio 2020, determinazioni conseguenti. 

Il Consiglio d' Amministrazione, su invito del Presidente, prende in esame il programma di intervento ed il piano 
complessivo di potenziamento delle infrastrutture digitali per la didattica e per i servizi agli studenti, da inviare 
al ministero ai fini dell’assegnazione del cofinanziamento di € 38.767,00, di cui al D.M. 86 del 20/5/2020.  
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Il costo complessivo sviluppato sulla base delle richieste avanzate dai docenti e fatte pervenire al CDA è di circa 
€ 40.000,00 e prevede l’acquisto di Pc portatili e di dispositivi in dotazione di aule  per l’erogazione  della 
didattica sia in presenza che in telepresenza; il servizio di connettività della rete per fare musica a distanza,  
 
facendo viaggiare in tempo reale il suono dall’allievo al docente e viceversa; le prestazioni di un ingegnere 
informatico a supporto dell’amministrazione con il ruolo di amministratore di sistema. 
Dopo attenta valutazione,   
 

Il Consiglio d'Amministrazione 
all'unanimità dei presenti 

delibera n. 61 

1. di approvare le tipologie di intervento finalizzate al potenziamento delle infrastrutture per la 
digitalizzazione della didattica ed i necessari costi di riferimento; 

2. di inviare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nei tempi 
previsti, il programma di intervento ed il piano complessivo di potenziamento, al fine di ottenere 
l’erogazione del cofinanziamento ministeriale attribuito con D.M: 86 del 20 maggio 2020. 

Punto 3): Richiesta figura di Direttore Amministrativo al Mur. 

Il Presidente comunica ai presenti che il Direttore Amministrativo Dott.ssa Claudia Correra, in data 27 giugno 
ha inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Presidente e del Direttore una comunicazione con la 
quale anticipa la volontà di dimettersi dall’incarico ad interim presso il Conservatorio di Frosinone, rassegnando 
le proprie dimissioni al Mur lunedì 29 giugno, con decorrenza 27/6/2020.  Riferisce, inoltre, che ad oggi non ci 
sono state altre comunicazioni, né dalla dott.ssa Claudia Correra né dal Ministero e che il Direttore di ragioneria 
Signora Anna Maria Viselli, tenuto da contratto a sostituire in caso di assenza, il direttore amministrativo 
svolgendone le funzioni, è in procinto di andare in pensione e che, dovendo fruire di ferie, assicurerà la sua 
presenza solo a fine/inizio mese per gli adempimenti urgenti (pagamento di fattura e di stipendi, F24 ed 
UniEmens).  

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo attenta valutazione, considerato che l’assenza delle figure EP   
comprometterebbe la gestione dell’attività amministrativa dell’istituzione; 

all'unanimità dei presenti 
delibera n. 62 

1. di chiedere al Ministero l’autorizzazione al conferimento di un comando o, in alternativa, di un incarico 
ad interim. 

2. di conferire la delega di firma al Direttore Alberto Giraldi che, congiuntamente alla Sig.ra Viselli Anna 
Maria, firmerà i mandati di pagamento e le reversali di incasso fino alla data di nomina di un nuovo 
Direttore Amministrativo. 

Punto 4): Comunicazioni del Presidente. 

Non ci sono comunicazione da parte del Presidente.  

Punto 5): Comunicazioni del Direttore. 

Non ci sono comunicazioni da parte del Direttore. 

Punto 6): Varie ed Eventuali. 
Non ci sono argomenti da trattare. 
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Esaurita la trattazione degli argomenti all’O.d.G, la seduta viene tolta alle ore 11.00. 
 
Frosinone, 04/07/2020. 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante 
         Sig.ra Anna Maria Viselli 

  F.to       Il Presidente 
   Prof. Domenico Celenza 

  

 


