
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 2/2022
del 03 febbraio 2022

Il  giorno  3  del  mese  di  febbraio  dell’anno  2022,  alle  ore  18:00,   si  è  riunito,  in  collegamento
telematico, 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

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante

MUR
X

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta.  Partecipa  il
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Paola Parente, che provvede alla redazione del presente verbale.

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

1. Approvazione modulistica per accordo wwm+ - utilizzo cofinanziamento 2016;

2. Richiesta accreditamento Consorzio e richiesta finanziamenti WWM;

3. Richiesta attribuzione borse di mobilità studenti - Cofinanziamento nazionale 16-17;

4. Richiesta  incarico ad  interim Direttore  di  Ragioneria,  Dott.  Gabriele  Catallo  da  parte  del
Conservatorio di Avellino;

5. Comunicazioni del Presidente;

6. Comunicazioni del Direttore;

7. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

8. Varie ed eventuali.

1.   Approvazione modulistica per accordo wwm+ - utilizzo cofinanziamento 2016;  

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio della necessità di approvare l'accordo di partenariato
per l'utilizzo del Cofinanziamento Nazionale 2016/2017 assegnato al Consorzio Erasmus WWM+ in-
sieme a tutti gli allegati. Accordo e allegati sono stati concordati dai referenti  dei partners del Con-
sorzio.

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTO l'Accordo di partenariato concordato dai referenti partners del Consorzio per l'utilizzo del Co-
finanziamento Nazionale 2016/2017 assegnato al Consorzio Erasmus WWM+;



VISTI gli allegati, parte integranti dell'accordo stesso;

all'unanimità dei presenti
delibera n. 9

di  approvare l'accordo di  partenariato e i  relativi  allegati  così  come concordati  dai  referenti  del
partners del Consorzio Erasmus WWM+.

2.   Richiesta accreditamento Consorzio e richiesta finanziamenti WWM;

Il Direttore comunica al Consiglio che è, secondo lui, opportuno che il Conservatorio di Frosinone
ripresenti  la propria richiesta di  accreditamento presso il  Consorzio Working With Music+ per il
periodo 2022/2027, ricordando ai Consiglieri che ne è stato il Conservatorio capofila fino al 2021,
sotto la gestione della Prof.ssa Lucia Di Cecca, prima da interna e poi da esterna, a seguito del
trasferimento presso il Conservatorio Statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

La stessa Prof.ssa Di Cecca si è detta disponibile a continuare ad occuparsi del Consorzio WWM+ in
qualità di esterno, previa autorizzazione del Conservatorio di appartenenza.

Nella precedente seduta di Consiglio d'Amministrazione del 28 gennaio 2022 la decisione riguardo
tale punto era stata rimandata all'esito dell'interpello interno effettuato dal Direttore per verificare
eventuali disponibilità di personale docente in servizio.

Il Direttore comunica al Consiglio che l'interpello interno, di cui al prot. n. 327 del 24/01/2022 con il
quale si chiedeva la disponibilità di 1 docente a coordinare il Consorzio Working With Music+, con
scadenza 31/01/2022, non ha avuto adesioni. 

Il Consiglio d'Amministrazione,
TENUTO  CONTO  delle  considerazioni  di  opportunità  alla  ricandidatura  del  Conservatorio  di
Frosinone  presso  il   Consorzio  Working  With  Music+  per  il  periodo  2022/2027,  espresse  dal
Direttore;
PRESO ATTO della disponibilità della Prof.  Di  Cecca a continuare la propria collaborazione con il
Conservatorio di Frosinone nell'ambito del Consorzio Working With Music+;
VISTO che non ci sono state altre richiesta di disponibilità da parte di personale docente interno;

all'unanimità dei presenti
delibera n. 10

di  assegnare  formale  incarico  alla  Prof.ssa  Lucia  Di  Cecca  affinché  predisponga  la  richiesta  di
accreditamento presso il  Consorzio Working With Music+ per il periodo 2022/2027. All'esito della
richiesta di accreditamento sarà sottoscritto, tra il Conservatorio e la Prof.ssa Di Cecca, un contratto
per il lavoro che dovrà svolgere per il Conservatorio di Frosinone al'interno del Consorzio WWM+ -
periodo  2022/2027  il  cui  compenso  sarà  stabilito  nella  prima  seduta  utile  di  Consiglio
d'Amministrazione.

3.   Richiesta attribuzione borse di mobilità studenti - Cofinanziamento nazionale 16-17;

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che il Maestro Riccardo Santoboni, con nota n. 334
del 24/01/2022, propone di erogare ad ogni studente in mobilità una borsa di studio per mobilità di
€  400,00,  finanziata  con i  fondi  del  Cofinanziamento  nazionale  2016/17  relativo  al  programma
“formazione”, erogato al Conservatorio in data 28/12/2021.

Il Consiglio d'Amministrazione,
VISTO  il  Cofinanziamento  Ministeriale  2016/17  di  €  48.597,00  assegnato  al  Conservatorio  di
Frosinone relativo al programma Erasmus “formazione” con validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

all'unanimità dei presenti
delibera n. 11

di accettare la proposta del Maestro Santoboni.



4.    Richiesta  incarico  ad  interim  Direttore  di  Ragioneria,  Dott.  Gabriele  Catallo  da  parte  del
Conservatorio di Avellino;

Il  Presidente comunica al  Consiglio che il  Conservatorio di  Avellino, in data 02/02/2022 prot. n.
1699,  ha  inoltrato  al  MUR,  e  per  conoscenza  al  Conservatorio  di  Frosinone  la  richiesta  di
conferimento di incarico ad interim, in qualità di Direttore di Ragioneria presso il Conservatorio di
Avellino, al Dott. Gabriele Catallo, Direttore di Ragioneria a tempo determinato fino al 31/10/2022
presso questo Conservatorio. 

VISTA la comunicazione di “non disponibilità” ad accettare il conferimento del suddetto incarico da
parte del Dott. Gabriele Catallo, acquisita agli atti del Conservatorio il 03/02/2022, con il n. 613;

Il Consiglio d'Amministrazione,

prende atto della volontà di non accettare tale incarico del Dott. Gabriele Catallo e decide di non
deliberare in proposito.

5. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 01/02/2022 con prot. n. 546 è giunta la richiesta del
Prof.  Stefano  Spallotta,  per  l'Associazione  NeosKronos,  avente  ad  oggetto:  “Programmazione
Festival Corde di Primavera – IV edizione 2022. Richiesta utilizzo Auditorium per eventi”.

L'utilizzo dell'Auditorium si riferisce ai giorni 08 e 22 maggio 2022 con orari da stabilire.

Il Direttore fa notare che la richiesta non è arrivata, come dovrebbe, al Consiglio Accademico. La
dott.ssa  Grimaldi  fa  notare  si,  il  necessario  passaggio  in  C.A.  ma  anche  che,  eventualmente  si
tratterebbe di un utilizzo previo pagamento dell'affitto, così come stabilito dalla delibera n. 6del
C.d.A. del 28/01/2022.

Il Consiglio d'Amministrazione,

all'unanimità dei presenti
delibera n. 12

di dare mandato al Direttore di portare a conoscenza del C.A. la richiesta del Prof. Spallotta, per il
parere di competenza;

di dare mandato all'amministrazione affinché sia inviata comunicazione all'associazione dando la
disponibilità  dell'Auditorium  nelle  giornate  richieste  e  indicando  il  corrispettivo  da  pagare,  nel
rispetto delle delibere n. 82 del 20/12/2016 e n. 6 del 28/01/2022.

Il Presidente segnala al Consiglio lo stato di disagio in cui versa la segreteria didattica, viste anche le
dimissioni dell'assistente Cinzia D'Agostino, e chiede al Direttore e al Direttore Amministrativo di
voler  provvedere  ad  assegnare,  la  Dott.ssa  Capuani  alla  suddetta  segreteria  vista  la  passata
esperienza  nel  settore  e  l'importanza  strategica  del  settore  stesso,  essendo  la  didattica  centro
nevralgico di qualsiasi Istituzione scolastico/univarsitaria. Per quanto riguarda le mansioni attuali
della Dott.ssa Capuani possono essere ridistribuite al restante personale, nelle more dell'imminente
ampliamento dell'organico.

6. Comunicazioni del Direttore

Nulla da comunicare.

7. Comunicazioni del Direttore Amministrativo

Nulla da comunicare.

8. Varie ed Eventuali.

Non ci sono argomenti da discutere.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.



Letto  e  sottoscritto,  il  presente  verbale  viene  approvato  seduta  stante  per  consentire
all'amministrazione di effettuare nei termini gli adempimenti di competenza.

Frosinone, 03/02/2022

 

F.to Il Segretario Verbalizzante F.to Il Presidente                
Dott.ssa Paola Parente                     Prof. Domenico Celenza
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