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VERBALE n. 8 

 
Il 3 ottobre 2018 alle ore 16.00, presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali precedenti; 
2. Progetti Europei; 
3. Comando prof. Veneziano; 
4. Pagamenti in sospeso; 
5. Conferma assistenti amministrativi; 
6. Graduatoria 24 mesi personale in servizio; 
7. Varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano: 
 

Consiglio di Amministrazione          Presenti     Assenti 
Dott. Adolfo Vannucci Presidente  Presidente Sì  
M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Sì  
Prof. Antonio Gavino Oggiano Rappresentante M.I.U.R. Componente Sì 

 

M° D’Andrea Antonio Rappresentante Docenti Componente Sì  
Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante Studenti Componente  Sì 
TOTALE   04 01 

 
Partecipa con voto consuntivo il Direttore amministrativo dott.ssa Mancini Antonella che procede 
alla redazione del presente verbale.  
Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 
seduta.  
 
Punto 1. Approvazione verbali precedenti. 
Il Presidente dà lettura del verbale n. 6 del 26/07/2018 precedentemente trasmesso per via telematica 
a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 2. Progetti Europei. 
Su tale punto viene invitato e ascoltato il M° Michelangelo Galeati, delegato del Direttore in quanto  
esperto gestionale e finanziario Erasmusplus, il quale ha presentato una relazione sulle attività e 
progetti internazionali straordinari del Conservatorio: Bella Musica Mozarteum Salzburg, A dramatic 
voice (MAE), Opera out of Opera, Connection of two musical world. I suddetti progetti, nel numero 
di quattro, richiedono una quota di cofinanziamento in misura variabile. In uno dei progetti “Opera 
out of Opera” il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” è capofila di quattro Istituzioni europee 
(Spagna, Grecia, Belgio e Austria). Il Conservatorio “S. Cecilia” è responsabile dell’intero budget nei 
confronti della Commissione Europea e questo comporta un monitoraggio e una supervisione costante 
dei livelli di spesa e della capacità di rendicontazione di tutti i partner, e non solo del budget del nostro 
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Conservatorio. 
Tenendo conto del notevole aggravio di lavoro che dette attività comporteranno, il M° Galeati 
propone di individuare a favore dell’amministrazione del nostro Conservatorio una somma pari a € 
8.000,00= onnicomprensivi per l’intera durata dei progetti, che è di tre anni. I budget di spesa sono 
stabiliti dalla Comunità Europea e dal Ministero degli Affari Esteri per ciascun progetto. 

 
Il Consiglio di amministrazione 

Dopo un’approfondita discussione, all’unanimità dei convenuti 
 
Vista   la Legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto   il D.P.R. 28.02.2003 n. 132  
Visto  lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i 
Esaminati  i progetti illustrati dal M° Galeati 
 

DELIBERA N. 32 
 

Di approvare i progetti, senza aggravio di spesa per il Conservatorio, fatta eccezione per la spesa, 
approvata, di € 8.000,00 a favore dell’amministrazione del nostro Conservatorio. 
 
Punto 3. Comando Prof. Veneziano. 
Si conferma all’unanimità, come già negli anni accademici precedenti, la volontà del Conservatorio 
di avvalersi della professionalità del Prof. Corrado Veneziano, in comando dall’Università di Bari.
  
Punto 4. Pagamenti in sospeso.  
Il Consiglio approva all’unanimità  la nota con oggetto: “Relazione Liquidazione compensi accessori 
a.a. 2016/2017”, ancora in sospeso, da inviare ai dott. Fenu e Iacomini, come riscontro alla loro 
relazione prot. 5263 del 6.06.2018. 
 
Punto 5. Conferma assistenti amministrativi.  
Il punto 5 viene rimandato. 
 
Punto 6. Graduatoria 24 mesi personale in servizio. 
Il Consiglio approva il bando per il concorso  per soli titoli per la formazione della graduatoria 
d’istituto relativa al profilo professionale area I Coadiutore. 
 
Punto 7. Varie ed eventuali. 
Il Vice Presidente prof. Oggiano comunica al Consiglio dell’incontro avuto con i referenti del   
Demanio. Il Demanio assicura che entro il mese di ottobre manderà un tecnico a fare un sopralluogo 
dei locali; verrà stipulata una nuova convenzione tra il Conservatorio e il Demanio. 
Sono state, altresì,  effettuate le seguenti comunicazioni da parte del Direttore: 

• il Direttore comunica che dal mese di agosto  è attiva la convenzione Consip per l’installazione 
della rete LAN nelle Pubbliche Amministrazioni. La ditta aggiudicataria del  bando nazionale 
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fatto dal MEF è la TIM. La redazione, da parte della ditta aggiudicataria,  di un progetto 
preliminare di spesa per l’ampliamento e l’adeguamento della linea wi-fi in tutto l’edificio  è 
a titolo gratuito  e non vincola il Conservatorio a nessun tipo di contratto. Si è provveduto, 
pertanto  a  inoltrare alla TIM  la richiesta di un sopralluogo e della redazione di un progetto 
preliminare di fattibilità che verrà poi esaminato e discusso  dal Consiglio compatibilmente 
con le risorse disponibili in bilancio; 

• il Direttore espone al Consiglio la necessità di fornire di una porta l’aula magna del S. Andrea 
delle Fratte, sita al primo piano, vicino alla sala riunioni;il Consiglio dà mandato 
all’amministrazione di provvedere alla suddetta fornitura; 

• il Ditettore chiede inoltre al Consiglio di dar mandato all’amministrazione per richiedere un 
preventivo per l’insonorizzazione di alcune delle aule a S. Andrea e per il rivestimento interno 
dell’ascensore, il Consiglio all’unanimità approva; 

• il Direttore comunica al Consiglio che ci sarà un concerto di beneficenza con la Comunità di 
Sant’Egidio, con la Petite Messe di Rossini. 

Il Consigliere Oggiano comunica che con alcuni docenti si sta organizzando  un progetto di studio 
che riguarda gli artisti di strada al fine di poter riuscire ad organizzare un concerto. 
Il Presidente chiede, in occasione del pagamento delle spese processuali, notizie riguardo all’organo 
Zanin. Il Consiglio,  poiché  non ci sono stati nuovi sviluppi ritiene che appena prenderà servizio il 
nuovo docente di organo si provvederà a metterlo in contatto con la ditta Zanin al fine di poter 
utilizzare al meglio il suddetto organo, ferma restando la necessità, come più volte evidenziata, che 
l’amministrazione fornisca al Direttore la documentazione completa sulla questione. 
 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del  giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
18:00. 
 
       IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Antonella Mancini                               Dott. Adolfo Vannucci 
 
 
 
 
 
 

       
 


