
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 11/2021
del 30 ottobre 2021

Il giorno 30 del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore 12:00, presso la sede del Conservatorio
Statale di Musica di Frosinone, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione dello stesso.

Risultano presenti:

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente

Domenico Celenza Presidente X

Alberto Giraldi Direttore X

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante

MIUR
X

Simone Spampinato Consigliere, Rappresentante

degli Studenti
X

Constatata la presenza del  numero legale il  Presidente dichiara aperta la seduta.  È presente,  in
collegamento  telematico,  il  Direttore  Amministrativo,  dott.ssa  Claudia  Correra,  in  qualità  di
segretario verbalizzante.

Si passa quindi alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Adempimenti amministrativi legati all'attività didattica;

3. Approvazione piano didattico a.a. 2021/22 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica;

4. Problematica logistico/strutturale Auditorium;

5. Proposta variazioni di bilancio;

6. Comunicazioni del Presidente;

7. Comunicazioni del Direttore;

8. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

9. Varie ed eventuali.



1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale n. 10 del 28 settembre 2021.

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 75
di approvare il verbale n. 10 del 28 settembre 2021.

2. Adempimenti amministrativi legati all'attività didattica.

Il  Direttore comunica al Consiglio che l'esperto esterno individuato per la traduzione dei piani di
studio ai fini del rilascio del Diploma Supplement ha comunicato di aver svolto più ore rispetto a
quelle  assegnate  da  contratto.  Il  Direttore  informa,  inoltre,  il  Consiglio  dell'opportunità,  viste
sopravvenute esigenze, di sottoscrivere un ulteriore contratto con la stessa professionista.

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 76

di riconoscere all'esperto esterno individuato per la traduzione dei Piani di Studio ai fini del rilascio
del  Diploma  Supplement  il  pagamento  delle  ore  effettivamente  svolte  dalla  professionista
provvedendo ad un'integrazione del contratto esistente.;

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 77

di dare mandato al Direttore di verificare con l'esperta le modalità di conclusione del lavoro non
ancora  effettuato,  viste  le  sopravvenute esigenze  che consigliano la  sottoscrizione  di  un  nuovo
accordo.

3. Approvazione piano didattico a.a. 2021/22 - modalità di svolgimento dell'attività didattica.

VISTA la delibera n. 30/2021 del Consiglio Accademico del 27/10/2021, che recita quanto segue:
“Tutte le lezioni individuali saranno svolte in presenza. Le lezioni collettive di tipo teorico potranno
essere tenute on line, esclusivamente per gruppi-classe superiori a 12/14 persone, solo qualora non
fossero  disponibili  locali  idonei  all’accoglimento  di  detti  gruppi.  Le  lezioni  collettive  di  tipo
strumentale, orchestrale e corale dovranno essere svolte in presenza nel rispetto delle misure di
sicurezza, utilizzando locali idonei (es Auditorium, sala Paris, sala delle vele o aule sufficientemente
capienti). Le lezioni del C.R.E.A, nelle more della sistemazione dell’impianto di areazione delle aule
dedicate, potranno essere svolte in DAD nella percentuale che sarà proposta dalla scuola di Musica
Elettronica. L’applicazione di tale delibera è subordinata al parere di congruità del RSPP, già chiesto
dal  Direttore  in  precedenza.  Pe casi  specifici  si  delega il  Direttore  alla  valutazione di  eventuali
deroghe in merito a quanto non previsto nella presente delibera”. 

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 78

di ratificare quanto già deliberato dal Consiglio Accademico.



5. Problematica logistico/strutturale Auditorium.

Il Direttore comunica al consiglio della necessità di effettuare dei piccoli interventi in Auditorium per
evitare che dalla platea siano visibili i movimenti degli addetti ai lavori dietro le quinte. 

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 79

di dare mandato all'amministrazione affinché sia interpellato l'RSPP del  Conservatorio per poter
decidere una soluzione esteticamente e praticamente percorribile per chiudere l'area attualmente
visibile.

6. Proposta variazioni di bilancio.

VISTA la proposta di Variazioni di Bilancio n. 2/2021 del 29/10/2021, prot. n. 5802;
Il Consiglio d'Amministrazione

all'unanimità dei presenti
delibera n. 80

-  di  approvare  le  variazioni  di  bilancio  proposte  dall'amministrazione  così  come  riportato  nel
documento allegato al presente verbale (All. 1) e di cui è parte integrante;

- di dare mandato all'amministrazione ad inviare la proposta di Variazioni di Bilancio del 29.10.2021,
prot. n. 5802 ai Revisori dei Conti per il parere di competenza.

7. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Claudia Correra, Direttore Amministrativo ad interim, per il lavoro
svolto durante il periodo di collaborazione con il Conservatorio alla luce della fine dell'incarico in
quanto dal  1 novembre 2021 ci  sarà il  nuovo Direttore Amministrativo,  Dott.ssa Paola Parente,
trasferita dal Conservatorio di Campobasso.

Il Presidente informa, inoltre, il Consiglio che in data 15 dicembre 2021 si terrà in Conservatorio un
convegno su “Privacy e rapporti  di  lavoro” organizzato dall'Ordine degli  Avvocati  e  l'Ordine dei
Commercialisti di Frosinone.

8. Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica al Consiglio che il C.A., nella seduta del 13/10/2021 ha individuato la Prof.ssa
Chiara Tiboni, quale Direttore Artistico del “Festival di Musica Antica” legato al Premio delle Arti e
previsto  nel  corso  dell'anno  accademico  2021/2022  e  che  ha  rimesso  al  Consiglio
d'Amministrazione la modalità di assegnazione dell'incarico e relativo compenso.

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 81

di  dare  mandato  al  Direttore  di  effettuare  un  interpello  interno  tra  il  personale  docente  per
verificare la possibilità che tale incarico possa essere svolto da professionalità interne, considerando
che la Prof.ssa Tiboni è stata trasferita presso il Conservatorio di Milano a far data dal 01/11/2021.

Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di prorogare la consegna dei modelli ISEE da parte
degli  studenti  al  15  dicembre  2021,  in  relazione  alle  diverse  richieste  arrivate  in  merito  e  in
considerazione del fatto che le dichiarazioni dei redditi sono ancora in divenire.



Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 82
di prorogare la consegna dei modelli ISEE da parte degli studenti al 15 dicembre 2021.

Il Direttore, su invito del Presidente, comunica al Consiglio di aver incontrato il Prof. Bracaglia del
Liceo Musicale di Frosinone il quale ha rappresentato all'Istituzione la possibilità di mettere in piedi
un'iniziativa radiofonica in collaborazione con Radio Mia, dal titolo Contest Radio, che prevede la
partecipazione del Conservatorio e degli studenti dei Licei Musicali d'Italia. L'iniziativa prevede la
suddivisione  in  tre  categorie  e,  precisamente,  Jazz,  Pop  e  Musica  Classica.  Il  Sig.  Simone
Spampinato, rappresentante degli studenti in seno al C.d.A. Propone l'inserimento di una quarta
categoria riguardante la Musica Elettronica.

9. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

La Dott.ssa Correra ringrazia il Presidente e tutto il Consiglio per il lavoro svolto e saluta considerato
la fine dell'incarico.
10. Varie ed eventuali;

Non ci sono punti da discutere.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:10.
Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 30/10/2021

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