
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 2/2021
del 15 febbraio 2021

Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 12:00, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si è riunito, a seguito di convocazione del 11/02/2021, n. 897, 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 12.00. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:

1. Omissis...;
2. ...omissis...;
3. ...omissis...;
4. Esame  degli  atti  prodotti  dal  C.A.  relativi  alla  situazione  contributiva  degli  studenti  e

provvedimenti conseguenti;
5. ...omissis...;
6. ...omissis...;
7. ...omissis...;
8. ...omissis...;
9. ...omissis...;
10. ...omissis...;
11. ...omissis...;
12. ...omissis...;
13. ...omissis.

...Omissis...



4.  Esame  degli  atti  prodotti  dal  C.A.  relativi  alla  situazione  contributiva  degli  studenti  e
provvedimenti conseguenti.

– VISTA la L. 232/2016 art. 1, comma 259, lettera a);
– VISTO il D.M. 295/2020 art. 1, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iii);
– VISTA la situazione emergenziale dovuta al COVID-19;
– TENUTO CONTO di quanto previsto dal “Regolamento recante disciplina speciale per lo svolgimento

degli  esami di profitto (E), delle prove finali  di diploma di laurea (Nuovo ordinamento e Vecchio
ordinamento) e delle eventuali prove di idoneità (ID) in modalità a distanza (c.detto online)”, di cui al
ns. Prot. n. 1967 del 9/4/2020, approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 9/4/2020 di cui
al Verbale n. 4/2020, delibera 7/2020 e deliberato dal CdA nella  seduta del  10/4/2020, di cui al
verbale n. 4 del 2020, ns. Prot. n. 3271 del 29/5/2020, delibera n. 32/2020; 

– VISTO il  verbale n.  2/2021 relativo alla  seduta  del  Consiglio  Accademico del  22/01/2021 ed alla
seduta del successivo 27/01/2021 di cui all’autoconvocazione per aggiornamento in stesso verbale n.
2/2021, ns.  Prot.  n. 583 del 02/02/2021, nel quale si  riportano chiare considerazioni relative alle
criticità  ed  ai  disagi  subiti  dalla  didattica  e  dalla  calendarizzazione  degli  esami  per  la  sessione
invernale 2018/2019 e per la sessione estiva 2019/2020, con particolare riguardo a quanto accaduto
in conseguenza della delicata situazione emergenziale dovuta al COVID-19; 

– TENUTO CONTO che il fondo di funzionamento dell’Istituzione, incassato con acconto di € 59.500,00
(reversale  del  19/6/2020)  e  saldo  di  €  241.935,00  (reversale  del  30/12/2020)  ha  registrato  un
incremento, rispetto al precedente, pari ad € 152,435,00 in ordine agli stanziamenti governativi per
far fronte all’emergenza COVID-19; 

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 7

di integrare il Regolamento di Contribuzione Studentesca, di cui al Prot. n. 5732 del 10/8/2020,  con vigenza
limitata al solo Anno Accademico 2020/2021, come segue:

– sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che per l’Anno
Accademico 2020/2021 risultano iscritti in corso e fino al 2° anno fuori corso, che hanno presentato
entro le scadenze stabilite il proprio modello ISEE, laddove questo fosse ricompreso tra 0 e 20.000,00
€; 

– gli studenti che per l’Anno Accademico 2020/2021 risultano iscritti in corso e fino al 2° anno fuori
corso e che hanno presentato entro le scadenze stabilite il proprio modello ISEE, laddove questo
fosse ricompreso tra 20.000,00 e 30.000,00 €, usufruiranno dell’esonero parziale, così come previsto
dal D.M. 295/2020 art. 1, lettera b); 

– gli studenti che per l’Anno Accademico 2020/2021 risultano iscritti in corso e fino al 2° anno fuori
corso e che hanno presentato entro le scadenze stabilite il proprio modello ISEE, laddove questo
superasse i 30.000,00 €, usufruiranno della tabella 1 se iscritti fino al primo anno fuori corso; della
tabella 2 se iscritti  come frequentanti al 2° anno fuori corso; della tabella 3 se iscritti  come non
frequentanti al 2° anno fuori corso; della tabella 5 se stranieri extra europei; 

– gli studenti iscritti, per l’Anno Accademico 2020/2021, al 3° anno fuori corso e seguenti non potranno
fruire  di  alcun  beneficio  di  legge  in  quanto  non  ricompresi  in  dette  procedure  già  dall’Anno
Accademico  2019/2020,  indipendentemente  da  quanto  accaduto  con  riguardo  alla  situazione
emergenziale COVID-19; 

– per quanto non previsto dalle misure sin qui indicate resta vigente il menzionato Regolamento di
Contribuzione Studentesca, di cui al Prot. n. 5732 del 10/8/2020.

di coprire gli oneri derivanti da tale delibera (stimati dal Direttore, con l’ausilio della Segreteria Didattica e
della Direzione Amministrativa, che ha prodotto apposito documento che si allega al presente verbale, in
circa 20.000,00 €) mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non applicato nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021. All’esito delle richieste pertanto produrrà idonea variazione di bilancio. 



Gli studenti che non l’avessero già fatto, interessati dai su esposti provvedimenti, dovranno inoltrare formale
richiesta  di  fruizione  dei  benefici  mediante  istanza  da  inviarsi  a  protocollo@conservatorio-frosinone.it,
intestata al Direttore ed al Direttore Amministrativo del Conservatorio, entro e non oltre il 2 Marzo 2021. 

Per l’attuazione di tale delibera si incarica formalmente il Direttore Amministrativo di provvedere a tutti gli
adempimenti discendenti nel termine massimo di 30 giorni, a decorrere dal 2 marzo 2021.

...omissis.
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:45 e
aggiorna il Consiglio, senza convocazione, al 22/02/2021 ore 18:00. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 15.02.2021

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

VISTO:  Per  copia  conforme  all'originale  trascritto  nell'apposito  registro  dei  verbali  del  Consiglio
d'Amministrazione.

Il Direttore Amministrativo

                 Dott.ssa Claudia Correra
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