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Verbale  

 

del  Consiglio di Amministrazione del   2/1/2013  

 

 

L'anno 2013, il giorno 2 del mese di gennaio alle ore 11,30 previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle vigenti disposizioni, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio 

statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma. 

All'appello risultano: 

 

Consiglio di Amministrazione  

              Presenti      Assenti 

Dr. Luigi Ferrari  Presidente Si  

M° Edda Silvestri Direttore del Conservatorio Componente Sì  

Prof. Dario Guardalben  Rappresentante M.I.U.R. Componente Si  

M°  Luciano Pelosi Rappresentante Docenti Componente Si  

Maximiliano Amici Rappresentante studenti Componente  Si 

TOTALE   04 01 

 

Revisori dei Conti      

                      

        Presenti        Assenti 

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente  Sì 

Dott.ssa  Sandra Graziosi Troscia         Componente  Sì 

TOTALE  0 02 

 

 

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Anna Rosa NIGRO, Direttore 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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Amministrativo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dr. 

Luigi Ferrari  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  

 

I membri tutti, preliminarmente, dopo aver formalmente dichiarato di essere completamente edotti 

sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e di non aver alcun interesse di ordine personale e/o 

generale nella trattazione degli stessi, in patente governo e nell'ambito dei propri poteri passano 

all'escussione degli argomenti oggetto della nota di  convocazione n.  14060/AG1 del  28.12.2012 

 

Si  passa quindi  alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.  

 

Biennio di II livello ad indirizzo didattico – classe A077 

 

 

I membri tutti, preliminarmente, dopo aver formalmente dichiarato di essere completamente edotti 

sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e di non aver alcun interesse di ordine personale e/o 

generale nella trattazione degli stessi, in patente governo e nell'ambito dei propri poteri passano 

all'escussione degli argomenti oggetto della convocazione 

Si  passa quindi  alla trattazione dell’unico  argomento posto all’o.d.g.  

 

Con riguardo al punto all’ordine del giorno:  

 

1. Biennio di II livello ad indirizzo didattico – classe A077 

 

Il presidente fa presente ai consiglieri della necessità di stabilire  la quota di contributo di frequenza 

da far pagare ai candidati  che  parteciperanno ai corsi di formazione dei docenti della classe di 

concorso A077 e dà la parola al Direttore Amministrativo. 

La dr,ssa Nigro fa presente ai consiglieri che in attuazione dei decreti ministeriali n. 192 del 

29/11/2012 e n. 372 del 21/12/2012,  che prevedono rispettivamente la determinazione dei posti per 

le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico classe AO77 

e la data per la prova di accesso (28/1/2013),si è proceduto a redigere il bando di selezione che 

sottopone ai consiglieri e procede ad illustrarne il contenuto e i riferimenti normativi citati nelle 

premesse..  

Il presidente facendo riferimento alla esperienza passata  suggerisce una quota pari ad €1800.,00 

alla luce anche di quanto enunciato  nella nota ministeriale n. 7797 del 24/10/2007. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
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Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, concernente il Regolamento recante disciplina per la  

definizione  degli  ordinamenti  didattici  delle  Istituzioni  di  alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e 

delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 

 

Visto il D.M. 8 novembre 2011, relativo al «Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo 

didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82»; 

 

Visto il D.M. 11 novembre 2011 n. 194, relativo alla «Definizione delle modalità di svolgimento e 

delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all’articolo 3, 

comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, 

n.249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 

del medesimo decreto per l’anno accademico 2011/2012»; 

 

Visto il D.M. 29 novembre 2012 n. 192 che prevede la determinazione dei posti per le 

immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico classe AO77; 

 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale  n. 372 del  21  

dicembre  2012,  che  fissa  la  data  unica  di  svolgimento  del  test  sul territorio nazionale ai sensi 

dell’art. 4 del D.M. 11 novembre 2011 n.194; 

 

Visto  il Regolamento Didattico del Conservatorio; 

 

Visto il  progetto  di  biennio  relativo  al  corso  di  diploma  accademico  di  II  livello  ad indirizzo   

didattico   -   classe   A077,   presentato   da   questo  Conservatorio   e autorizzato  dal  MIUR; 

  

Esaminata la nota  ministeriale n. 7797 del 24/10/2007.che suggerisce di fissare la quota di 

contributo di frequenza entro un limite annuo che oscilli da € 1.200,00 e 1.800,00 escluse le tasse 

regionali per il diritto allo studio; 

 

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; 

 

Visto il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2013, predisposto dall’Amministrazione del Conservatorio, 

e approvato con deliberazione n.  136  del 20.12.2012; 

 

Vista  la deliberazione del Consiglio Accademico del 19 dicembre 2012; 

 

Esaminata la bozza del bando di selezione predisposta dall’Amministrazione; 

 

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo  
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Sentito il Presidente; 

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito 

 

 

D E L I B E R A  N.  1 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

-di approvare il bando di selezione ai corsi di formazione dei docenti della classe di concorso A077 

all’unanimità;  

-di fissare  l’importo della quota di contributo di frequenza annuo di € 1.800,00 escluse le tasse 

regionali per il diritto allo studio 

 

Il presidente prima di dichiarare sciolta la seduta informa i consiglieri che il consiglio accademico 

nella seduta del 21/12/2012  ha espresso parere favorevole ad alcune modifiche da apportate allo 

Statuto del Conservatorio e chiede la disponibilità dei consiglieri per la metà del mese corrente per 

l’esame e l’approvazione delle predette modifiche.   

Sentite le disponibilità dei singoli  consiglieri il consiglio viene aggiornato al 18 gennaio ore 14 

 

Il presidente alle ore 12,30 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

                  F.to                                                                                                      F.to 

   Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente del Conservatorio     

Dott.ssa Anna Rosa NIGRO                           Dr. Luigi Ferrari 


