
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 3/2021
del 22 febbraio 2021

Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 18:00, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si  è riunito, 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 18.15. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:

1. Approvazione verbali n. 16 del 30 dicembre 2020, n. 1 del 13 gennaio 2021 e n. 2 del 15
febbraio 2021;

2. Nota MUR n. 471 del 12 gennaio 2021 - cessazione dal servizio del personale docente e non
docente – deliberazioni di competenza;

3. Piano Didattico in ordine al D.M. 51 del 13 gennaio 2021;
4. Convenzione alternanza Scuola/lavoro con il Liceo di Ceccano;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Comunicazioni del Direttore;
7. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
8. Varie ed eventuali.

1.   Approvazione verbali n. 16 del 30 dicembre 2020,n. 1 del 13 gennaio 2021 e n. 2 del 15 febbraio  
2021  .  

Il Presidente dà lettura dei verbali n. 16 del 30 dicembre 2020, n. 1 del 13 gennaio e n. 2 del 15
febbraio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti



delibera n. 13

 di approvare i verbali n. 16 del 30 dicembre 2020 e n. 1 e n. 2 rispettivamente del 13 gennaio e del
15 febbraio 2021.

2.   Nota MUR n. 471 del 12 gennaio 2021 - cessazione dal servizio del personale docente e non  
docente – deliberazioni di competenza.

VISTA la nota MUR n. 471 del 12 gennaio 2021;
VISTA la nota del Direttore Amministrativo del 04/02/2021, n. 615 avente ad oggetto “Adempimenti
di  cui  alla  nota M.U.R.  Del  12/01/2021,  prot.  n.  471.  Comunicazione personale  in pensione dal
01.11.2021”;
VISTA la richiesta di trattenimento in servizio del M° Nicola Pezzulo, acquisita agli atti il 25/01/2021,
n. 374;

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 14

di  prendere  atto  di  quanto  comunicato  dal  Direttore  Amministrativo  per  quanto  riguarda  il
personale messo in quiescenza a far data dal 01/11/2021.

di rinviare deliberazione riguardo la richiesta del M° Nicola Pezzulo, acquisita agli atti il 25/01/2021,
n. 374 alla riunione del 26/02/2021, ore 12:30 e di dare mandato all'amministazione affinchè sia
verificata la possibilità di accogliere o meno la richiesta in parola.

3. Piano Didattico in ordine al D.M. 51 del 13 gennaio 2021.

Il Direttore comunica al Consiglio che il Consiglio accademico, nella seduta appena conclusasi e con
delibera n. 4/2021 ha approvato il Piano Didattico del Conservatorio redatto in ordine al D.M. n. 51
del 13 gennaio 2021. Chiede, pertanto al Consiglio di voler deliberare circa il punto.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 15

di approvare il Pinao Didattico in ordine al D.M. 51 del 13 gennaio 2021 come di seguito riportato:

PIANO ORGANIZZATIVO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A.A. 2020/2021 
PROPOSTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Il  presente  documento  è  stato  elaborato  al  fine  di  individuare  opportune  modalità  di
svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento alle attività individuali e a quelle di
insieme obbligatorie previste dai singoli ordinamenti didattici, che consentano il conseguimento dei
relativi diplomi accademici.

Le sottoelencate attività possono avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle
persone coinvolte (lavoratori del Conservatorio e studenti) adeguati livelli di protezione. La mancata
attuazione delle disposizioni che assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

• Vista la nota del 4 maggio 2020 prot. n. 798 del Ministro MUR Prof. G. Manfredi;
• Visto  il  DPCM del  14  luglio  2020  art.  1  sezione  “produzione  liriche,  sinfoniche  ed  orchestrali  e

spettacoli musicali”;
• Vista la nota del 30 luglio 2020 prot. n. 2833 del Ministro MUR Prof. G. Manfredi;
• Vista la nota dell’8 settembre 2020 prot. n. 3832 del Ministro MUR Prof. G. Manfredi;



• Visto il DPCM del 3 Dicembre 2020;
• Vista la nota Prot. n. 48 dell’8/1/2021 del Direttore del Conservatorio “L. Refice” di Frosinone;
• Visto il Decreto del 13 gennaio 2021 pro. n. 51 del Ministro MUR Prof. G. Manfredi;
• Visto il DPCM del 14 Gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• Visti  gli  allegati  18  -  “Linee  guida  concernenti  la  completa  ripresa  delle  ordinarie  attività  nelle
istituzioni  della  formazione  superiore  per  l’anno  accademico  2020/2021”  e  25  “Prevenzione  e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale” al DPCM del 14 Gennaio 2021;

• Vista la Delibera n. 2/2021 in Verbale n. 1/2021 di Consiglio Accademico, seduta del 14/1/2021.

A  fronte  di  quanto  indicato  nei  vari  riferimenti  normativi  e  al  fine  di  offrire  agli  studenti,  alle
studentesse,  a  tutto  il  personale  docente  e  TA  le  condizioni  necessarie  alla  permanenza  nell’Istituto  in
sicurezza,  di  garantire  la  qualità  degli  insegnamenti,  nel  rispetto  delle  regole  per  il  contenimento  della
diffusione della pandemia da Sars-CoV2, è obiettivo prioritario coniugare l’attività didattica in presenza con la
garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Allo scopo di ridurre la compresenza di utenti in numero eccessivo (docenti, studenti e personale
addetto) nei locali dell’Istituto, al fine di ottimizzare l’utilizzo degli spazi dedicati all’insegnamento, prevenire
assembramenti,  l’attività  didattica  si  organizzerà  secondo  quanto  previsto  dal  recente  Prot.  n.  48
dell’8/1/2021 e dal Prot. n. 535 del 1/2/2021 che qui si riportano in allegato facendo parte integrante del
presente documento. Inoltre il Direttore, in base alle comunicazioni di presenza, constatata di volta in volta la
possibilità, può derogare ai criteri sopra previsti in considerazione delle esigenze didattiche, comunque in
ottemperanza alle norme vigenti sul rischio di assembramenti.

Gli studenti potranno fruire delle aule libere da attività didattiche, per fini di studio, rispettando i
protocolli di sicurezza. L’accesso alle aule potrà avvenire a cura del personale coadiutore che ne verificherà la
disponibilità.

Circa lo svolgimento degli  esami relativi alla sessione invernale 2019/2020 si rinvia alla già citata
delibera n. 2/2021 in Verbale n. 1/2021 di Consiglio Accademico, seduta del 14/1/2021.

Circa  l’utilizzo  della  Biblioteca,  l’accesso  alla  stessa  sarà  possibile  secondo quanto  previsto  dalla
docente responsabile, in ordine alle normative vigenti.

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica rende complessa di fatto lo svolgimento di molte delle
attività  extracurricolari  programmate  dal  Conservatorio.  Come  previsto  nel  PgA  2020/2021  e  vista  la
necessità di garantire comunque agli studenti la possibilità di fruire di tali attività al fine del raggiungimento
dei crediti formativi previsti dai piani di studio, il Conservatorio programmerà per l’anno accademico in corso
le attività tenute dai docenti esterni. Per limitare al massimo la presenza di docenti e studenti nelle aule del
Conservatorio si rende necessario che i seminari e le masterclass siano svolte secondo la duplice modalità “in
presenza”, oppure in modalità “on-line”. 

Relativamente  alla  reale  possibilità  di  realizzazione  delle  attività  e  alle  concrete  modalità  di
organizzazione  in  presenza  ogni  decisione  sarà  ovviamente  subordinata  alle  normative  emanate  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Sars-CoV2. I partecipanti, docenti e studenti, dovranno rispettare
i protocolli di sicurezza adottati dal Conservatorio.

Le indicazioni e le modalità sopra esposte avranno effetto fino al termine dello stato di emergenza
sanitaria (30 aprile 2021) salvo diverse disposizioni ministeriali.

F.to Il Direttore
             M° Alberto Giraldi 



4. Convenzione alternanza Scuola/lavoro con il Liceo di Ceccano.

Il Direttore comunica al Consiglio che il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano ha chiesto la stipula di una
nuova convenzione per accogliere, a titolo gratuito, presso la sede del Conservatorio un numero di studenti
nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 16

di  sottoscrivere  la  convenzione  con  il  Liceo  scientifico  e  linguistico  di  Ceccano  secondo  lo  schema  di
convenzione proposto dallo stesso Istituto.

5. Comunicazioni del Presidente.
Nulla da comunicare.

11. Comunicazioni del Direttore.
Il Direttore fa presente al Consiglio che la segreteria didattica ha segnalato la problematica degli studenti che
non hanno presentato l'ISEE nei tempi dovuti. Nella delibera n. 7 del 15/02/2021 si è stabilito che questa
fattispecie di studenti devono pagare il massimo. Resterebbe da chiarire se la tabella da applicare è la n. 1 o
la n. 4 del Regolamento per la contribuzione studentesca.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 17

che gli studenti che, per l’Anno Accademico 2020/2021, risultano iscritti in corso e fino al 2° anno fuori corso
e che non hanno presentato, entro le scadenze stabilite, il proprio modello ISEE saranno tenuti al versamento
della tassa massima prevista

– dalla tabella 1 se iscritti fino al primo anno fuori corso;
– dalla tabella 2 se iscritti come frequentanti al 2° anno fuori corso;
– dalla tabella 3 se iscritti come non frequentanti al 2° anno fuori corso;
– dalla tabella 5 se stranieri extra europei.

12. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.
Nulla da comunicare.

13. Varie ed Eventuali.
Non ci sono argomenti per il presente punto.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00 e
aggiorna il Consiglio, senza convocazione, al 26/02/2021 ore 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 22.02.2021

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


	CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
	VERBALE N. 3/2021
	del 22 febbraio 2021

