
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA” 
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3 

www.conservatoriosantacecilia.it 
 

 1 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 
14 marzo 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, come da convocazione, è convocato 
oggi 14 marzo 2019 alle ore 12, presso la Presidenza, in via dei Greci 18, con il seguente 
ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 
2) Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore 
3) Adempimenti MIUR 
4) Impegni e spese 
5) Regolamento Propedeutici 
6) Richieste patrocini e uso Sala accademica 
7) Varie ed eventuali 

 
All’appello risultano: 

 
Prof. Antonio Gavino Oggiano Vicepresidente e 

Rappresentante M.I.U.R. 
Componente Sì  

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Sì  
M°  D’Andrea Antonio Rappresentante Docenti Componente Sì  
Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante Studenti Componente Sì 

 

TOTALE   04 
 

 
Assente per malattia il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi. 
Verbalizza il Direttore Giuliani. 
Il Vicepresidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta 
la seduta. 
  
Punto 1) Approvazione verbali sedute precedenti 
Data l’assenza della dott.ssa Sergi, segretaria verbalizzante, il punto è rinviato alla seduta successiva. 
 
Punto 2) Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore 
Il Prof. Oggiano comunica la situazione di disagio nella quale si trova relativamente ai ritardi nei 
rimborsi spese, e chiede che domani o al massimo lunedì venga dato immediatamente corso ai 
pagamenti in sospeso: rimborsi spese e notti in albergo. Il Consiglio concorda unanime. 
Il Direttore informa il Consiglio delle trattative in corso per l’apertura di corsi decentrati a Jaozhou. 
Il Consiglio concorda sull’opportunità. 
 
Punto 3) Adempimenti MIUR 
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In ordine agli adempimenti richiesti dalla relazione MEF con riferimento al rilievo circa il necessario 
cambio dell’Istituto cassiere, il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 14 marzo 2019 
(Accettazione offerta Monte di Paschi di Siena) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
Vista la verifica amministrativo-contabile posizione n. S.I. 8072/2018, rilievo n. 9; 
Visto il bando di gara prot. 382 del 18.01.2019 per l’affidamento del Servizio di cassa; 
Visto il verbale di apertura delle buste nella seduta pubblica del 20 febbraio 2019; 
Valutata  positivamente l’offerta del Monte dei Paschi di Siena; 

 
DELIBERA  

1. di accettare l’offerta presentata dall’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena; 
2. di affidare all’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, con filiale in via del Corso 232, 

00186 Roma, il Servizio di Cassa a partire dal 1° aprile 2019 e fino al 30 ottobre 2021. 
 
Punto 4) Impegni e spese 
Viene rappresenta la situazione relativa alla sicurezza del tetto, e di conseguenza il Consiglio di 
amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 14 marzo 2019 
(Messa in sicurezza tetto) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.199, n. 508; 
Visto il D.P.R. 132/2003; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
Preso atto  dell’urgenza di mettere in sicurezza il tetto dell’edificio nelle parti più deteriorate; 

 
Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
DELIBERA 

 
1. Si dà mandato per l’indizione di RdO su MePA per i lavori di ripristino della sicurezza di 

parte del tetto; 
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2. l’importo stimato per la realizzazione dei lavori è di € 18.000,00 IVA esclusa. 
 
Punto 5) Regolamento propedeutici 
Sentita l’informativa del Direttore al proposito, considerata la rappresentata necessità di modificare 
il Regolamento dei corsi propedeutici, il Consiglio di amministrazione approva la seguente: 
 

DELIBERA del 14 marzo 2019 
(Regolamento corsi propedeutici) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento del Consiglio accademico; 
Visto il Regolamento dei corsi propedeutici; 
Visto il parere della Commissione a ciò delegata dal Consiglio accademico, che ha 

ritenuto di accogliere le proposte pervenute da alcune Scuole e di estenderlo alla 
totalità dei corsi; 

Ritenuto  di dover provvedere in merito; 
 

DELIBERA  
1. L’annullamento del Regolamento dei corsi propedeutici nel testo approvato nella seduta del 

5 febbraio 2019. 
2. L’emanazione del Regolamento dei corsi propedeutici nella nuova formulazione presentata 

dalla Commissione a ciò delegata dal Consiglio accademico. 
 
Punto 6) Richieste patrocini e uso Sala Accademica 
Vengono illustrate e approvate:  
la richiesta di patrocinio del Concorso internazionale Città di Pesaro;  
la richiesta di utilizzo gratuito della Sala Accademica per il Convengo La musica nella scuola 
dell’infanzia, in collaborazione con in Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della 
Musica”, previsto per il 2 maggio 2019; 
la richiesta di utilizzo gratuito della Sala Accademica, come di consuetudine, per il concerto delle 
Associazioni d’Arma di fine anno, con la partecipazione della Banda musicale dell’arma dei 
Carabinieri. 
 
Punto 7) Varie ed eventuali 
Il Direttore illustra la relazione sullo stato dei pianoforti del Conservatorio pervenute con prot. 368 
del 18.01.2019 da parte della prof.ssa Ceravolo, le richieste di attrezzatura pervenute con prot. 1113 
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dell’8.02.2019 da parte del prof. Del Sordo, la richiesta di revisione della dotazione strumentale della 
scuola di sassofono presentata con prot. 1198 del 12.02.2019 da parte del prof. Santoloci. Il CdA si 
riserva di prenderle in considerazione non appena economicamente possibile, all’interno della 
ricognizione delle necessità di tutti i Dipartimenti e Aree. 
Si approva l’esonero del pagamento delle tasse della studentessa Carosi, con motivazione di cui al 
prot. 1320 del 14.02.2019. 
 
Il Vicepresidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle 
ore 16:00. 
 

Il Direttore  
    M° Roberto Giuliani 

 
 


