VERBALE N. 11/2013 del 29 luglio 2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 19 del mese di luglio dell’anno 2013, alle ore 11,00 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.
All’appello risultano:
Nome e Cognome
Marcello CARLINO
Antonio D’ANTO’
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Davide RADICIOLI

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X
X
X
X

Assente

X

È presente il Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci. Constatata la presenza del numero
legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e affida l’incarico di verbalizzare al
Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale seduta precedente n. 10 del 21 giugno 2013;
Comunicazione del Presidente;
Comunicazioni del Direttore;
Comunicazione della Direzione amministrativa;
Assestamenti di bilancio e.f. 2103;
Determinazione utilizzo del finanziamento Erasmus a.a. 2013/2014 e del Coofinanziamento
Ministeriale a.a. 10/11(residuo) e 11/12;
7) Determinazione importo contributo didattico biennio “tecnico di sala di registrazione”;
8) Lavori Auditorium e ampliamenti;
9) Varie ed eventuali.

Si passa, pertanto, alla discussione del seguente ordine del giorno:
O.d.g. n. 1 Approvazione verbale seduta precedente n. 10 del 21 giugno 2013
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 10/2013 del 21 giugno 2013
che viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n. 2 Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio in merito ai seguenti punti:
La Fondazione Mastroianni è interessata a collaborare con il Conservatorio, nonché con
l'Università di Cassino e con l'Accademia di Belle Arti di Frosinone, che erano anch'esse
rappresentate nella riunione tenutasi su questo argomento, allo scopo di promuovere nel
territorio attività culturali di rilievo, che possano costituire vetrine per i giovani talenti e occasioni
ulteriori di alta formazione.

In vista di un comitato che abbia compiti progettuali finalizzati a questo obiettivo, sarà approntata
una bozza di convenzione, da sottoporre agli organi direttivi delle diverse istituzioni coinvolte.
L'arch. Abbate, infine, ha manifestato la sua intenzione di proporre alla Fondazione la concessione
in comodato, al Conservatorio, di una scultura monumentale del Maestro. Il Presidente assicura
che terrà stretti e frequenti contatti affinché questa intenzione giunga a compimento, arricchendo
di un'opera di ineguagliabile prestigio il nostro Istituto.
Il 4 luglio a Roma, presso il Ministero, si è tenuta la Conferenza nazionale dei Presidenti dei
Conservatori. Dalle assise si è evinto che la ricostituzione del CNAM e il varo del Regolamento
AFAM non dovrebbero tardare molto; è stata da tutti ribadita la necessità di ridefinire quanto
prima il sistema della governance e da tutti si è auspicato che non si taglino ulteriormente i fondi
ministeriali destinati ai Conservatori, molti dei quali sono in grave sofferenza, mentre pressoché
tutti vedono fortemente penalizzata in particolare la loro attività di produzione e di ricerca.
Il Presidente, infine, ricorda di aver avuto un incontro, a Roma, con il prof. De Vivo, prorettore
dell'Università di Cassino. Nella circostanza si è discusso della prossima apertura dello spazio
museale di Arte contemporanea, organizzato a Cassino dalla Fondazione Longo, che si candida ad
essere un centro propulsore di attività culturali, per la cui ideazione e per la cui programmazione
tanto l'Università di Cassino, già direttamente coinvolta anche attraverso il prof. Corrà, quanto il
Conservatorio di Frosinone possono svolgere un ruolo certamente importante.
O.d.g. n. 3 Comunicazione del Direttore
Il Direttore informa in merito alla rassegna di giovani talenti che si terrà a Isola del Liri il giorno 21
settembre 2013 alle ore 16,30 nella quale il Conservatorio segnalerà Giordano Spaziani per tale
occasione.
Il Direttore informa della lettera inviata a firma congiunta con il Presidente, al Commissario
straordinario della Provincia di Frosinone Dott. Patrizi Giuseppe e all’Ufficio Tecnico ‐ “Impianti”
dell’Amministrazione Provinciale avente ad
oggetto “Presa in carico dell’impianto di
riscaldamento e refrigerazione del corpo D dell’edificio del Conservatorio Statale di Musica “Licinio
Refice” di Frosinone” nella quale si comunica che a seguito dello sgombero definitivo da parte della
Scuola Media “Frosinone III” (ex Ricciotti) di alcune aule del Conservatorio, avvenuto in data 30
giugno 2013 nel rispetto della convenzione siglata il 07.12.2011, aule collocate al 2° piano del
corpo D dell’edificio, la cui manutenzione ai sensi dell’art. 3, lettera a, della legge n. 23/1996 era di
competenza dell’Amministrazione Comunale, si rende necessaria la presa in carico da parte
dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone della manutenzione ordinaria e straordinaria del
corpo D dell’edificio.
Il Direttore in merito alle necessità informatiche del Conservatorio fa presente che avendo la
scuola media “Frosinone III” liberato alcune aule del corpo D, tra cui anche un aula adibita a
laboratorio di informatica, si potrebbe destinare la stessa a tale identico scopo, in considerazione
del fatto che oltre ad essere già cablata è anche arredata, andrebbe solo completata da computer
e stampanti.
In merito alla gara da espletarsi per dotare l’Auditorium di attrezzature idonee, il Direttore
segnala la necessità dell’acquisto di leggii, del podio per la direzione dell’orchestra, di una guida
rossa.
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O.d.g. n. 4 Comunicazione della Direzione amministrativa
Il dott. Narducci da lettura al Consiglio del verbale n. 6/2013, redatto in data 24 luglio 2013 dai
revisori dei conti in sede di verifica di cassa. Detta verifica ha comportato il controllo del giornale
di cassa, il controllo sulla regolarità delle riversali e quello sulla regolarità dei mandati. Dall’esame
della documentazione, non sono emersi rilievi.
O.d.g. n. 5 Assestamenti di bilancio e.f. 2103
Il Presidente comunica al Consiglio che i revisori dei conti, nella seduta del 24 luglio 2013, hanno
preso in esame gli assestamenti di bilancio 2013 di cui da lettura del verbale:
Il Consiglio di Amministrazione,
‐Visto il bilancio di previsione 2013;
‐Visto l’art. 11 comma 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del
Conservatorio di Musica di Frosinone;
‐Vista la proposta di assestamento di bilancio e.f. 2013 inoltrata ai revisori dei conti in data 17
luglio 2013;
‐ Visto il Verbale dei revisori n. 7/2013 del 24 luglio 2013 con cui si approvano gli assestamenti di
bilancio, ad eccezione della variazione compensativa di euro 43.798,05 dalla u.p.b. 2.1.2.3 delle
uscite, denominata “Acquisto di mobili e macchine d’ufficio”, a favore della u.p.b. 2.1.2.1,
denominata “Acquisto di impianti e attrezzature e strumenti musicali”, in quanto le stesse non
modificano gli equilibri di bilancio facendo comunque presente che gli stanziamenti possono
essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria del
corrispondente stanziamento in entrata.
Delibera n.120
all’unanimità l’approvazione degli assestamenti al bilancio di previsione e.f. 2013 (variazioni e
storni), la radiazione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi finanziari precedenti,
come di seguito riportati:

ENTRATA

U.P.B.
1.1.1.1
Contributi degli
studenti
1.1.2.1
Contributi di enti e
privati per
particolari progetti
1.2.1.8/A
Contratti di
collaborazione ex
art.273 Dl.vo
297/94-Lordo ed
oneri stato

Previsione iniziale

Provvedimento di
assestamento

Previsione definitiva

€ 450.000,00

€ 19.200,00

€ 469.200,00

0

€ 3.000,00

€ 3.000,00

0

€ 17.251,98

€ 17.251,98
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1.2.1.8/B

Contratti di
collaborazione ex
art.273 Dl.vo
297/94-Irap

0

€ 2.911,40

€ 2.911,40

0

€ 20.420,00

€ 20.420,00

0

€ 25.200,00

€ 25.200,00

0

€ 6.030,08

€ 6.030,08

0

€ 26.537,79

€ 26.537,79

0

€ 90.000,00

€ 90.000,00

0

€ 500,00

€ 500,00

€ 450.000,00

€ 211.051,25

€ 661.051,25

1.2.1.9
Cofinanziamento
Miur per Erasmus
1.2.5.1
Trasferimenti da
Indire
1.2.5.3
Conservatori-irap
progetto Leonardo
1.3.2.3
Interessi sui
depositi
Bancari
2.2.1.1.
Trasferimento
dallo stato
2.2.6.1.
Trasferimenti da
privati
TOTALE
ENTRATE

USCITE

U.P.B.

Previsione iniziale

Provvedimento di
assestamento

Previsione definitiva

€ 156.878,75

€ 19.200,00

€ 176.078,75

1.1.2.12
Compensi art,5
CCNI-did.agg.va

€ 3.000,00
1.1.3.14
1.1.2.4
Contratti di
collaborazione ex
art.273 DL.vo
297/94
1.1.2.7/C
Irap contratti di
collaborazione

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 9.000,00

€ 6.034,44

€ 17.251,98

€ 23.286,42

€ 0,00

€ 2.911,40

€ 2.911,40
4

1.2.1.6/B
Cofinanziamento
ministeriale

€ 10.440,37

€ 20.420,00

€ 30.860,37

1.2.1.6/A

€ 14.051,94

€ 25.200,00

€ 39.251,94

€ 220.331,33

€ 6.030,08

€ 226.361,41

€ 4.000,00

€ 5.755,00

€ 9.755,00

1.2.1.6/C
Isfol-Leonardo
1.2.1.3
Manifestazioni
artistiche
2.1.1.2/B
Ricostr. e trasfor.
di immobiliAuditorium
2.1.1.2/C
Ricostr. e trasfor.
di immobiliAmpliamento
1.1.3.23
Modesti rinnovi
materiale didattico
e d’ufficio
1.1.3.26
Interventi per la
sicurezza
1.1.3.20
Trasporti e
facchinaggi
2.1.1.2/A
Ricostr. e trasfor.
di immobili
Chiostro
TOTALE
USCITE

€ 4.000,00
€ 317.553,14

€ 411.553,14

€ 90.000,00

€ 400.000,00

€ 2.500,00

€ 402.500,00

€ 2.500,00

€ 5.500,00

€ 8.000,00

€ 5.000,00

€ 5.282,79

€ 10.282,79

€ 4.000,00

€ 1.500,00

€ 5.500,00

€ 301.960,00

€ 500,00

€ 302.460,00

€ 211.051,25

€ 1.657.801,22

STORNI
U.P.B.

Previsione iniziale

Provvedimento di
assestamento

Previsione definitiva

1.1.3.11
Manutenzione ordin.,
riparaz. adatt. Locali
e impianti

€ 35.000,00

-€ 11.000,00

€ 24.000,00

10.000,00

€ 11.000,00

€ 21.000,00

1.1.3.10
Manutenz.ordin.
strumenti

Radiazione residui attivi
sono stati eliminati residui attivi per euro 6.288,68 come illustrato nel seguente prospetto:
UPB

Numero accertamento

debitore

U.P.B. 3.1.1.1,
U.P.B. 1.2.3.1

n. 87/2011
n. 181/2012

Ferdinando Criscuolo
Amm.ne Prov.le di Frosinone

Importo radiato

€ 1,37
€ 4,13
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U.P.B. 3.1.1.1
U.P.B. 3.1.1.2
U.P.B. 3.1.1.1

n. 171/2012
n. 167/2012
n. 168/2012

Tarcisio Tarquini
personale docente dipendente
personale docente dipendente

€ 1.116,30
€ 815,09
€ 4.351,79

Radiazione residui passivi
sono stati eliminati residui passivi per euro 26.272,92 come illustrato nel seguente prospetto:

UPB

Numero impegno

Creditore

U.P.B. 3.1.1.1
U.P.B. 2.1.2.4
U.P.B. 1.2.1.4
U.P.B. 2.1.2.1
U.P.B. 1.1.1.1
U.P.B. 1.1.1.1
U.P.B. 3.1.1.1
U.P.B. 1.1.2.12
U.P.B. 3.1.1.2
U.P.B‐. 3.1.1.2
U.P.B. 3.1.1.1
U.P.B. 1.1.2.12
U.P.B. 1.1.2.12
U.P.B. 1.1.1.2
U.P.B. 1.1.1.2
U.P.B. 1.1.1.2
U.P.B. 1.1.1.2

n. 476/2011
n. 657/2012
n. 245/2011
n. 263/2012
n. 736/2012
n. 739/2012
n. 738/2012
n. 721/2012
n. 722/2012
n. 723/2012
n. 724/2012
n. 725/2012
n. 726/2012
n. 746/2012
n. 747/2012
n. 749/2012
n. 750/2012

Tesoreria Prov.le dello Stato
“La stanza della Musica”;
“Comitato Prov.le ARCI”;
“Moto e Musica s.r.l.;
Tarcisio Tarquini
Regione Lazio
Tesoreria Prov.le Stato
Personale Docente dipendente
Inpdap
Inpdap
Tesoreria Prov.le Stato
Inpdap
Regione Lazio
Componenti CDA
Regione Lazio
Componenti Consulta
Regione Lazio

Importo radiato

€ 1,37
€ 27,30
€ 240,00
€ 479,16
€ 2.340,00
€ 198,90
€ 1.116,30
€ 8.715,17
€ 31,15
€ 783,94
€ 4.351,79
€ 2.155,80
€ 757,21
€ 2.656,80
€ 225,83
€ 1.096,10
€ 1.096,10

O.d.g. n. 6 Determinazione utilizzo del finanziamento Erasmus a.a. 2013/2014 e del
Coofinanziamento Ministeriale a.a. 10/11(residuo) e 11/12
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla nota pervenutagli dalla coordinatrice Erasmus Prof.
Lucia Di Cecca, avente ad oggetto la determinazione dell’utilizzo del finanziamento Erasmus per
l’a.a. 2013/2014 e del coofinanziamento ministeriale a.a. 10/11(residuo) e a.a. 11/12, di cui si da
lettura e di seguito si riporta

ERASMUS
A.A. 2013 / 2014
Mobilità per studio (SMS) e per placement (SMP)
Criteri di distribuzione dei fondi disponibili e
assegnazione individuale dei contributi
Finanziamento Erasmus
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A seguito dell'assegnazione del finanziamento Erasmus per l'a.a. 2013/14, il Conservatorio di
Frosinone ha una disponibilità di euro 6.900 pari a 30 mensilità da assegnare agli studenti in
mobilità per studio (SMS) e di euro 5.000 pari a 10 mensilità da assegnare agli studenti i
mobilità per tirocinio (SMP).
a) Mobilità per studio:
Le mensilità disponibili saranno distribuite tra gli studenti vincitori di borsa di studio con
riferimento alle effettive durate.
Riceveranno 1 mensilità gli studenti in mobilità per 3 mesi (1 studente);
riceveranno 2 mensilità gli studenti in mobilità per 4 o 5 mesi (10 studenti);
riceveranno 3 mensilità gli studenti in mobilità per 6 o 10 mesi (3 studenti).
Si cercherà di compensare eventuali diseguaglianze nel corso di una eventuale redistribuzione
di fondi resisi successivamente disponibili.
b) Mobilità per tirocinio:
Ciascuno studente riceverà mensilità pari alla durata effettiva.
Le mensilità residue saranno assegnate tramite riapertura del bando.

Cofinanziamento ministeriale

Il Conservatorio dispone del Cofinanziamento ministeriale per l'A.A. 2011/12, pari a euro
20.420 (da utilizzare entro il 31 dicembre 2014) e del residuo del cofinanziamento per l'A.A.
2010/11, pari a euro 5.943,15 (su un totale pari a euro 22.520 da utilizzare entro il 31
dicembre 2013).
Con riferimento alla disponibilità complessiva, a ciascuno studente sarà assegnato un
contributo aggiuntivo ministeriale pari a euro 230 al mese per l'intera durata della mobilità.
La quota di Cofinanziamento ministeriale per l'a.a. 2011/12 di cui non si prevede l'utilizzo nella
presente proposta, pari a euro 8.368, sarà messa a disposizione di eventuali altre mobilità o di
successivi progetti.
Il residuo del Cofinanziamento per l'A.A. 2010/11 di cui non si prevede l'utilizzo nella presente
proposta, pari a euro 55,15, sarà utilizzato per acquisto di cancelleria.

Contributo del Conservatorio

Il contributo del Conservatorio sarà definito dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio 2014
(per gli studenti in mobilità Erasmus nell'A.A. 2012/13 il contributo è stato pari a 200 euro a
mese per un massimo di 5 mensilità).
Al termine di tutte le mobilità, eventuali fondi resisi disponibili (finanziamento Erasmus e
cofinanziamento ministeriale) potranno essere redistribuiti con riferimento alle durate effettive.
Nella tabella che segue sono sintetizzati i contributi che riceveranno i ragazzi in mobilità
Erasmus e la tempistica di erogazione:
Contributo Ministeriale – B
Vincitore Tipologia Durata Contributo
di borsa di della
della
Erasmus – A
80% prima della partenza 20% al
studio
mobilità mobilità
rientro
80% prima
della partenza
20% al rientro

Baldelli
Heloise

SMS

5 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x5
mensilità
= 1150
euro

Di cui a
carico del
Cof. Min.
10/11

Di cui a
carico del
Cof. Min.
11/12

920 euro

230 euro

Contributo
del
conservato
rio
(da
definire)
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Bertipagli
a Flavio

SMS

5 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x5
mensilità
= 1150
euro

920 euro

230 euro

Bova
Rosanna
Ludmila

SMS

5 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x5
mensilità
= 1150
euro

920 euro

230 euro

Cialone

SMS

3 mesi

230 euro x 1
mensilità =
230 euro

230 euro
x3
mensilità
= 690
euro

552 euro

138 euro

Corvasce

SMS

4 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x4
mensilità
= 920
euro

920 euro

Cruciani

SMS

10 mesi 230 euro x 3
mensilità =
690 euro

230 euro
x 10
mensilità
= 2300
euro

2300 euro

D’Arienzo

SMS

10 mesi 230 euro x 3
mensilità =
690 euro

230 euro
x 10
mensilità
= 2300
euro

2300 euro

Girolami

SMS

6 mesi

230 euro x 3
mensilità =
690 euro

230 euro
x6
mensilità
= 1380
euro

1380 euro

Lenzi

SMS

5 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x5
mensilità
= 1150
euro

920 euro

230 euro

8

Lione
SMS
Francesca

5 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x5
mensilità
= 1150
euro

920 euro

230 euro

Manuti

SMS

4 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x4
mensilità
= 920
euro

736 euro

184 euro

Orengo

SMS

4 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x4
mensilità
= 920
euro

920 euro

Rugger

SMS

4 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x4
mensilità
= 920
euro

920 euro

Zamberti

SMS

5 mesi

230 euro x 2
mensilità =
460 euro

230 euro
x5
mensilità
= 1150
euro

1150 euro

75 mesi 30 mensilità
6.900 euro

75
mensilità
17.250
euro

TOTALI

5.888 euro 11.362
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Vincitore
Contributo Ministeriale
Tipologia Durata Contributo
di borsa di della
della
Erasmus
studio
80% prima della partenza 20% al
mobilità mobilità
rientro
80% prima
della partenza
20% al rientro
Di cui a
carico del
Cof. Min.
10/11
Macchia
Fabio

TOTALE

SMP

Contributo
del
conservato
rio
(da
definire)

Di cui a
carico del
Cof. Min.
11/12

3 mesi

500 euro x 3
mensilità =
1500 euro

230 euro
x3
mensilità
= 690
euro

690 euro

3 mesi

3 mensilità
1500 euro

3
mensilità
690 euro

690 euro

Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica
di Frosinone approvato con decreto direttoriale del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n°
476;
‐ Visto il bilancio di previsione e.f. 2013;
‐ Vista la proposta della coordinatrice Erasmus Prof. Lucia Di Cecca sulla determinazione
dell’utilizzo del finanziamento Erasmus per l’a.a. 2013/2014 e del coofinanziamento ministeriale
a.a. 10/11(residuo) e a.a. 11/12;
‐ Fatta propria la suddetta proposta;
Delibera n. 121
all’unanimità, di approvare la proposta della coordinatrice Erasmus come di sopra riportata.
La spesa sarà imputata all’U.P.B. 1.2.1.6./A per € 6.468,00 e all’U.P.B. 1.2.1.6./B per € 12972,00 del
bilancio di previsione e.f. 2013.
O.d.g. n. 7 Determinazione importo contributo didattico biennio “tecnico di sala di
registrazione”
Il Direttore fa presente che alla fine del presente anno accademico, si laurereanno gli studenti
iscritti al 3° anno del primo triennio di "Tecnico di sala di registrazione", occorre pertanto
procedere alla determinazione del contributo didattico per i nuovi studenti che si iscriveranno al
biennio specialistico di "Tecnico di sala di registrazione" a partire dall’a.a. 2013/2014. Attualmente
gli studenti del suddetto triennio pagano un contributo didattico di € 1.000,00 in due tranche.
Il Direttore propone analogo importo di € 1.000,00 in linea con il contributo didattico previsto
per il triennio.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione,
‐Vista la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche,dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
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‐Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e
regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;
‐Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica di
Frosinone;
‐ Visto lo Statuto del Conservatorio ;
‐ Visto il Regolamento didattico del Conservatorio;
Delibera n.122
all’unanimità, che l’importo del contributo didattico per l’iscrizione al biennio di "Tecnico di sala di
registrazione" per l’a.a. 2013/2014 è di € 1.000,00 da versare in due tranche, la prima entro il 10
novembre 2013 e la seconda entro il 28 febbraio 2014.
O.d.g. n. 8 Lavori Auditorium e ampliamenti
Si rinvia il presente punto alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione
O.d.g. n. 8 Varie ed eventuali
Il Direttore informa il Consiglio sugli eccellenti risultati ottenuti dal Conservatorio di Frosinone
nella prima edizione del “Festival Nazionale dei Conservatori Italiani – Città di Frosinone”, nello
splendido scenario di un piazzale Vittorio Veneto. Il bilancio finale parla di oltre 30.000 presenze,
con punte anche di 4.000 in alcuni appuntamenti, nelle 16 serate del festival; parla di 400 artisti
che si sono avvicendati sul palco di piazzale Vittorio Veneto e di quasi 30 città italiane
rappresentate a Frosinone durante la kermesse musicale. Un grande successo di critica e di
pubblico che ha portato la città di Frosinone alla ribalta positiva delle cronache nazionali e locali.
Il Direttore propone di acquistare per la biblioteca i due volumi su Daniele Paris, già stampati negli
anni precedenti ed ora esauriti nella dotazione dell’istituto e, inoltre di acquistare il testo di
Nausica Spirito sull’organizzazione degli istituti AFAM.
Alle ore 13,30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta;
del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
Il Segretario verbalizzante
f.to Dr. Maurizio Narducci

Il Presidente
F.to Prof. Marcello Carlino
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