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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2012  

 

 

 

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15.00, 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 

D.ssa  Sandra Graziosi Troscia         Componente  Sì 

    

TOTALE  0 02 

 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Anna Rosa NIGRO, Direttore 

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 si passa quindi alla trattazione degli 

argomenti oggetto della convocazione: 

o.d.g.: 

 

 Approvazione verbale seduta precedente 

 Approvazione regolamento della consulta degli studenti;      

 Varie ed eventuali 

Seguirà  riunione congiunta con il nucleo di valutazione  

 

 

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 degli argomenti posti all’o.d.g.  

 

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno: approvazione del verbale della seduta 

precedente 

Il consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 

Con riguardo al punto2 dell’o.d.g.: Approvazione regolamento Consulta degli  Studenti; 

 

.Il Direttore informa i consiglieri che il consiglio accademico nella seduta del 26/04/2012 ha 

esaminato la bozza di regolamento della  Consulta  degli Studenti ed ha espresso parere favorevole; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 
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Preso atto della scadenza  della Consulta degli studenti e della necessità di procedere alla sua 

ricostruzione. 

 

Ritenuto opportuno ricostituire l’organo della consulta degli studenti così da garantire altresì il 

regolare funzionamento degli organi che prevedono la presenza in seno del rappresentante degli 

studenti. 

 

Preso atto del parere espresso dal Consiglio Accademico e la relativa delibera (approvata 

all’unanimità) del 26/04/2012 

Esaminata la bozza di regolamento del Regolamento della Consulta degli studenti e dell’allegato 

A, parte integrante dello stesso, contenente le disposizioni in materia elettorale; 

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  

Sentito il Presidente; 

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

 

D E L I B E R A  N.  113 

 

 

Di approvare all’unanimità  il regolamento  della Consulta degli studenti e il relativo allegato A 

parte integrante dello stesso  e di dare mandato all’Amministrazione di predisporre gli adempimenti 

conseguenti ed emanare i provvedimenti del caso, di cui al presente dispositivo. 

 

Il Presidente constata l’assenza dei membri del nucleo di valutazione con la sola eccezione del M° 

D’amico  rinvia ì l’incontro  con i componenti del predetto organo a data da definire. 

 

Alle ore 15,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

 

              F.to                                                                                                              F.to 

    Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente del Conservatorio   

Dott.ssa Anna Rosa NIGRO                           Dr. Luigi Ferrari 


