
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 1/2021
del 13 gennaio 2021

Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 10:00, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si è riunito, a seguito di convocazione del 07/01/2021, n. 42, il Consiglio di
Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.

Risultano presenti:

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente

Domenico Celenza Presidente X

Alberto Giraldi Direttore X

Fabio Agostini Consigliere, docente X

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante

MIUR X

Simone Spampinato Consigliere, Rappresentante degli 

Studenti
X

È  presente  il  Direttore  Amministrativo,  dott.ssa  Claudia  Correra,  in  qualità  di  segretario
verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.00. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:

1. Esame risposta al quesito del M° Bellucci di cui al prot. n. 8720 del 28/12/2020;
2. Comunicazioni del Presidente.

1. Esame risposta al quesito del M° Bellucci di cui al prot. n. 8720 del 28/12/2020.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver esaminato la risposta predisposta dal Direttore in risposta
al quesito posto dal Maestro Bellucci con nota 8720 del 28/12/2020. Il Presidente ritiene che la
risposta sia puntuale e corretta pertanto propone di ufficializzarla e inviarla al maestro Bellucci e per
conoscenza al Consiglio Accademico.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 1

di  approvare  la  risposta  al  quesito  del  M°  Bellucci  e  di  dare  mandato  all'amministrazione  di
ufficializzare la risposta e inviarla al Maestro Bellucci e per conoscenza al Consiglio Accademico.

Il Presidente comunica che la linea che seguirà nella successiva riunione congiunta con il Consiglio
Accademico  sarà  quella  di  proporre  una  valutazione  caso  per  caso  di  tutti  i  casi  pervenuti



all'amministrazione da parte di alcuni studenti che presentano istanza di revisione dell'ammontare
del contributo didattico da loro dovuto in quanto, per motivi svartiati, non sono riusciti a maturare i
crediti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste dal Regolamento per la Contribuzione
studentesca rimodulato alla luce dell'emanazione del D.M. 295/2020. Secondo il Presidente laddove
lo studente non abbia sostenuto esami per scelta propria ma erano state regolarmente previste le
sessioni di esami (on line o in presenza), non ha motivo di vedere accolta l'istanza proposta. Diverso
è, se lo studente non ha potuto sostenere l'esame perchè il docente, per motivi che non spetta a lui
giudicare,  non  ha  previsto  appelli  per  la  sessione  estiva  e  per  la  sessione  autunnale.  Sarebbe
opportuno che i docenti interessati facessero una dichiarazione in tal senso.

Interviene  il  M°  Giraldi  sostentendo  che,  a  suo  parere,  tutti  i  consiglieri  accademici  e  di
amministrazione  dovrebbero  convenire  con  il  principio  secondo  cui  il  Regolamento  per  lo
svolgimento degli esami online approvato da tutti ad aprile 2020 è stato, di fatto, superato dai vari
DPCM che si sono susseguiti da maggio in poi facendo, quindi, decadere la facoltà dello studente di
decidere  o  meno se  sostenere  l'esame.  Alla  luce  di  quanto  espsoto  il  Direttore  effettuerà  una
disamina puntuale verificando quali docenti non hanno previsto sessioni di esami, né online né in
presenza, accertandosi per quali esami si sono verificate criticità che hanno impedito agli studenti di
conseguire i crediti necessari. Il Regolamento non prevede l'esonero dalle tasse ma il non andare
fuori corso a causa di motivi di forza maggiore ed è esattamente questo che va accertato e, dove è
possibile, evitare. 

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 2

di proporre ai consiglieri accademici la soluzione di esaminare caso per caso la situazione dei singoli
studenti che hanno fatto richiesta di agevolazioni sul contributo didattico e valutare le motivazioni
che hanno impedito loro di conseguire i crediti necessari per accedere alle agevolazioni del nuovo
Regolamento per la contribuzione.

2. Comunicazioni del Presidente.
Il  Presidente  comunica al Consiglio di  aver ricevuto una richiesta da parte del  Comune di Boville
Ernica  riguardo  la  manifestazione  dal  titolo  “I  cammini  digitali  sul  festival  della  cultura  e  della
rigenerazione” con la quale chiedono una partnership con il Conservatorio. 

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 3

di concedere la partnership del  Conservatorio alla manifestazione “I  cammini digitali  sul  festival
della cultura e della rigenerazione” organizzata dal comune di Boville Ernica purchè non ci siano
aggravi di spesa per il bilancio del Conservatorio.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:45. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 13.01.2021

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente
               Dott.ssa Claudia Correra    Prof. Domenico Celenza
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