VERBALE N. 7/2014 del 25 luglio 2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 25 del mese di luglio dell’anno 2014, alle ore 10,45 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

Qualifica
Presidente

Raffaele RAMUNTO
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Samuele GRIPPO

Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X

Assente

X
X
X
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) Approvazione verbali seduta precedente n. 5 del 17 giugno 2014 e n. 6 del 30 giugno 2014;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Comunicazioni del Direttore;
4) Comunicazioni del Direttore amministrativo;
5) Comunicazione della Consulta degli Studenti;
6) Assegnazione del contributo ministeriale agli studenti in mobilità Erasmus a.a. 2014/2015;
7) Delibera spese;
8) Verbale ASL n.402/14 – ammissione al pagamento della sanzione amministrativa;
9) Esperto di registrazione dell’attività di produzione artistica del Conservatorio;
10) Varie ed eventuali.
O.d.g. n. 1 Approvazione verbali seduta precedente n. 5 del 17 giugno 2014 e n. 6 del 30 giugno
2014
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura dei verbali delle sedute precedenti e
rispettivamente il n. 5 del 17 giugno 2014 e n. 6 del 30 giugno 2014 che vengono approvati
all’unanimità.
O.d.g. n. 2 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio della lettera inviata in data 21 luglio 2014 al Sindaco del Comune
di Frosinone, al Dirigente Ufficio Urbanistico del Comune di Frosinone, al geom. Felici e al geom.
Francesco Coppola dell’l'ACEA Ato5 relativamente all’avvio dei lavori del collettore fognario presso
il Conservatorio, nella quale esprime grande preoccupazione e sconcerto per il ritardo nell’avvio
degli stessi, ritardo che non potrà che avere riflessi negativi sull’apertura dell’Auditorium, già
pronto per essere inaugurato.
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O.d.g. n. 3 Comunicazioni del Direttore
Nessuna comunicazione.
O.d.g. n. 4 Comunicazioni del Direttore amministrativo
Il direttore amministrativo informa il Consiglio che a seguito della nota del MIUR‐AFAM n. 4214
del 3 luglio 2014, avente ad oggetto “Decreto‐Legge 26 agosto 2014 n.90 “Revoca dei
trattenimenti in servizio”, preso atto della disposizione impartita, occorre revocare il
provvedimento di trattenimento in servizio per un biennio a far data dal 1° novembre 2014
concesso alla coadiutrice Sig. Renzi Giulia con nota 4412 del 16 giugno 2014. Il Consiglio, esprime
comunque il suo rammarico per il provvedimento che il Conservatorio è obbligato a prendere e,
mentre ribadisce la sua stima e solidarietà alla Sig.ra Renzi, conferma che saranno compiuti tutti i
passi necessari perché la situazione in oggetto sia ulteriormente chiarita.
O.d.g. n. 5 Comunicazione della Consulta degli Studenti
Il consigliere Grippo rappresenta al Consiglio quanto segue:
‐In merito all’attuale libretto dello studente, propone una nuova stesura dello stesso che preveda
maggiore spazio per la registrazione degli esami sostenuti;
‐ Circa l’impianto di aria condizionata dei locali del Conservatorio, chiede se periodicamente viene
effettuata una adeguata manutenzione dell’impianto con la sostituzione dei filtri, che dovrebbe
avvenire almeno all’inizio di ogni anno accademico. A riguardo il dott. Narducci riferisce che se ne
fa carico la Soc. Bosh aggiudicataria del contratto di manutenzione affidatogli dalla Provincia.
Comunque all’inizio dell’anno accademico la ditta ha provveduto alla pulizia dei filtri.
O.d.g. n. 6 Assegnazione del contributo ministeriale agli studenti in mobilità Erasmus a.a.
2014/2015
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la richiesta inoltrata dalla Coordinatrice Erasmus
Prof.ssa Lucia Di Cecca del 24 luglio 2014 avente ad oggetto “definizione contributi Erasmus e
ministeriale agli studenti Erasmus in mobilità nell'A.A. 2014/15” la quale con riferimento al
finanziamento Erasmus assegnato al nostro Conservatorio per l'A.A. 2014/15 e al Cofinanziamento
ministeriale disponibile (residuo Cofinanziamento A.A. 2011/12 e Cofinanziamento A.A. 2012/13),
chiede che sia approvata l'assegnazione dei contributi ai nostri studenti in mobilità Erasmus
nell'A.A. 2014/15 così come di seguito descritta:
Finanziamento Erasmus
(Mobilità Studenti per studio)
Contributo Erasmus a disposizione del Conservatorio per la mobilità per studio come da
comunicazione dell'Agenzia Nazionale del 23/07/14: euro 15.555,00.
Come da nuovo regolamento Erasmus, ciascuno studente riceverà un contributo calcolato con
riferimento a paese di destinazione e tipologia della mobilità e rapportato alla durata effettiva in
giorni della mobilità.
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(Mobilità Studenti per tirocinio)
Contributo Erasmus a disposizione del Conservatorio per la mobilità per tirocinio come da
comunicazione dell'Agenzia Nazionale del 23/07/14: euro 5.005,00.
Come da nuovo regolamento Erasmus, ciascuno studente riceverà un contributo calcolato con
riferimento a paese di destinazione e tipologia della mobilità e rapportato alla durata effettiva in
giorni della mobilità.
Considerato che il finanziamento disponibile non copre le durate complete dei tirocini assegnati,
ciascuna mobilità sarà finanziata sino a un massimo di 4 mensilità. Le rimanenti mensilità saranno
realizzate con lo status di studente Erasmus e senza contributo, salvo successiva disponibilità di
fondi.
Per compensare eventuali differenze tra disponibilità e totale dei contributi assegnati, si potrà
utilizzare uno spostamento tra voci di spesa.
Cofinanziamento Ministeriale
(Mobilità Studenti per studio e per tirocinio)
Il Conservatorio dispone di un residuo del Cofinanziamento A.A. 2011/12 (da utilizzare entro il 31
dicembre 2014) e del Cofinanziamento ministeriale A.A. 2012/13 (da utilizzare entro il 31
dicembre 2015).
A ciascuno studente in mobilità Erasmus per studio e per tirocinio nell'A.A. 2014/15 sarà
assegnato un contributo ministeriale pari a euro 230 per ciascun mese di mobilità.
Le quote di anticipo (pari all'80% dell'importo complessivo) e saldo (pari al 20%) saranno caricate
sulle diverse annualità di Cofinanziamento ministeriale in modo da ottimizzarne l'utilizzo.
L'eventuale somma residua sul Cofinanziamento A.A. 2011/12, qualora inferiore a una quota
mensile assegnabile, sarà utilizzata entro il 31/12/14 per piccoli acquisti di materiale di consumo
ad uso dell'ufficio Erasmus.
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;
‐ Vista la suddetta proposta della coordinatrice Erasmus Prof. Lucia Di Cecca del 27 luglio 2014 ;
‐ Visto il bilancio di previsione e.f. 2014;
Delibera n. 186
all’unanimità di approvare il piano di riparto predisposto dalla Coordinatrice Erasmus prof. Lucia Di
Cecca e la relativa assegnazione delle borse di studio La spesa relativa al programma di mobilità
Erasmus + a.a. 2014/2015 sarà imputata all’u.p.b. 1.2.1.6./A2; la spesa relativa al cofinanziamento
ministeriale a.a. 2011/2012 sarà imputata all’u.p.b. 1.2.1.6/B; la spesa relativa al cofinanziamento
ministeriale a.a. 2012/2013 sarà imputata all’u.p.b. 1.2.1.6/B1.
O.d.g. n. 7 Delibera spese
Il Direttore riferisce in Consiglio in merito al bando nazionale per la costituzione della Orchestra
nazionale Jazz giovani talenti, indetto con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo del
MIUR. Il progetto si propone di costituire un ensemble jazzistico con i migliori studenti dei
Conservatori italiani. L’organizzazione è a cura del Teatro Puccini di Firenze, Siena Jazz e Music
Pool, con il contributo della Regione Toscana, il patrocinio MIUR e la collaborazione della
Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica. La direzione artistica è affidata a Paolo
Damiani.
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L’organizzazione provvede alle selezioni, all’organizzazione delle prove (4/5 durante l’estate) e dei
concerti dell’orchestra da realizzare successivamente; sostiene le spese in loco degli studenti
selezionati durante le prove e tutte le spese che gli studenti avranno durante i concerti.
I Conservatori provvedono all’individuazione dei migliori studenti iscritti e alle comunicazioni con
l’organizzazione e rimborsano le spese di viaggio sostenute dagli studenti per la partecipazione alla
selezione e alle prove. Ogni Conservatorio dovrà quindi mettere a bilancio una cifra congrua a
seconda del numero di studenti inviati e in seguito prescelti e a seconda della distanza dal luogo
delle prove.
Non sono previsti pagamenti di prestazioni agli studenti partecipanti al progetto.
L’iscrizione alle selezioni è gratuita.
Il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone a visto partecipare alle audizioni i
seguenti studenti: per la disciplina “Voce” Alessandro Castriota Scanderberg frequentante al 2°
anno del biennio di Canto Jazz, per la disciplina “Batteria” Mariano Gatta frequentante il 3° anno
del triennio di Batteria Jazz, per la disciplina “Chitarra” Sebastiano Forte frequentante al 2° anno
del biennio di Chitarra Jazz.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐Visto il bando dell’Orchestra giovani Talenti;
‐Vista la documentazione relativa alle spese di viaggio sostenute dagli studenti Alessandro
Castriota Scanderberg, Mariano Gatta e Sebastiano Forte per le selezioni e le prove;
‐Visto il bilancio di previsione 2014 e in particolare l’u.p.b. 1.1.3.14;
Delibera n. 187
all’unanimità il rimborso delle spese sostenute agli studenti Alessandro Castriota Scanderberg,
Mariano Gatta, nella misura di seguito riportata:
a) Alessandro Castriota Scanderberg, € 142,55;
b) Mariano Gatta, € 38,70;
c) Sebastiano Forte, non è dovuto alcun rimborso.
Il Consiglio di Amministrazione, in merito alla richiesta di rimborso dei contributi versati da parte
dello studente Ciocchetti Claudio per l’iscrizione al corso PAS classe A077 a seguito di imprevista
rinuncia,
‐Visto il bilancio di previsione 2014;
‐Vista la posizione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2014 circa la
richiesta di rimborso dei contributi versati, presentata dallo studente Ciocchetti Claudio per
l’iscrizione al corso PAS classe A077 a seguito di imprevista rinuncia, nella quale si è deciso di
prendere in considerazione detta richiesta riservandosi di valutare, per la quota contributiva
relativa a ciascuno studente iscritto, le spese eventualmente sostenute per la convenzione con
l’Università di Cassino, che ha curato la parte introduttiva del corso PASS, parte che il richiedente
ha regolarmente frequentato.
‐ Vista la Convenzione stipulata con l’Università di Cassino in data 14 febbraio 2014 e in particolare
l’art. l’art. 6 nella parte in cui dispone che: “……Per lo svolgimento delle attività connesse al PAS il
Conservatorio corrisponderà all’Ateneo, la somma calcolata sulla base del numero effettivo dei
discenti dei PAS, di cui alla presente convenzione, a titolo di contributo per l’organizzazione e
l’esecuzione dei corsi e segnatamente:
il 10% della tassa d’iscrizione versata per i PAS all'Ateneo (pari a 2.000,00 euro), per ciascun
corsista del Conservatorio ammesso a frequentare i moduli pedagogici presso l’Ateneo stesso. Per
ciascun corsista il Conservatorio corrisponderà quindi all'Ateneo la somma di 200,00 euro…..”
Delibera n. 188
all’unanimità, il rimborso di € 800,00 allo studente Ciocchetti Claudio.
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La suddetta spesa sarà imputata all’u.p.b. 1.2. 5.1. delle uscite.
Il Consiglio di Amministrazione, in merito alla richiesta della studentessa Sim Sunghye di rimborso
del contributo di € 800,00 ‐ considerato che la stessa ha pagato nei termini ‐ ma di fatto non ha
beneficiato di nessun servizio didattico, in quanto entro quanto stabilito dal regolamento sulla
contribuzione studentesca, ha presentato regolare domanda di trasferimento presso altro
Conservatorio al fine di seguire la propria insegnante di Canto trasferitasi anch’essa presso il
Conservatorio di Santa Cecilia a Roma;
‐Vista la richiesta di rimborso della studentessa Sim Sunghye dell’11 marzo 2014;
‐Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 174 del 26 maggio 2014;
‐Ritenuto di dovere procedere alla rettifica di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 26 maggio 2014 alla luce di un riesame della posizione della studentessa Sim
Sunghye;
‐Visto il bilancio di previsione 2014;
Delibera n. 189
all’unanimità il rimborso di € 800,00 alla studentessa Sim Sunghye.
La suddetta spesa sarà imputata all’u.p.b. 1.2. 5.1. delle uscite.

O.d.g. n. 8 Verbale ASL n.402/14 – ammissione al pagamento della sanzione amministrativa
Il Consiglio, circa l’ammissione al pagamento in misura ridotta della sanzione pari a € 1.315,20 di
cui al verbale degli ispettori della ASL di Frosinone, su proposta del direttore amministrativo, che
considera necessario il completamento dell’istruttoria anche in attesa del parere del Ministero
competente, decide di rinviare ad una prossima seduta la discussione di questo punto all’ordine
del giorno.
O.d.g. n. 9 Esperto di registrazione dell’attività di produzione artistica del Conservatorio
Il Direttore informa il Consiglio che è stato pubblicato sul sito del Conservatorio in data 12 maggio
2014, con prot. n. 3013/F1, il bando per l’incarico di “Esperto di registrazione dell’attività di
produzione artistica del Conservatorio” fissando un termine per l’acquisizione delle candidature.
Acquisite le candidature da parte dei signori Daniele Palermini, Fiorini Igor, Pallone Antonio e
Adams Stanley Ray, in data 6 luglio 2014 con nota prot. n. 4839/I1, si è provveduto a richiedere
agli stessi un preventivo per lo svolgimento del suddetto servizio da far pervenire entro il 14 luglio
2014 alle ore 12,00. Entro detta data di scadenza, pervenivano solo due preventivi e
rispettivamente quello Sig. Adams Stanley Ray per un importo netto di € 4.498,00 e quello del
Sig. Daniele Palermini per un importo lordo di 7.000,00 euro. Si procedeva quindi a chiedere al
Sig. Adams Stanley Ray di specificare la sua offerta al lordo, al fine di consentire un obiettivo
raffronto comparativo con l’offerta del Sig. Daniele Palermini. Pervenuta l’offerta si riscontrava, da
un controllo amministrativo‐didattico che il sig. Adams Stanley Ray, è studente del nostro
Conservatorio, attualmente iscritto al 3° anno del triennio di tecnico di sala di registrazione,
pertanto non poteva partecipare a detta procedura. Di conseguenza l’unica offerta ritenuta utile è
valida ai fini dell’ aggiudicazione dell’incarico di “Esperto di registrazione dell’attività di produzione
artistica del Conservatorio” era quella del sig. Daniele Palermini, al prezzo lordo di € 7.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione,
dopo un attento esame e valutazione della documentazione presentata;
‐ Sentito il Direttore amministrativo;
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‐Visto il decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 7 , comma 6;
‐Vista la legge 266/2005, art. 1 comma 9;
‐Visto il Bilancio di previsione 2014;
Delibera n. 190
all’unanimità di aggiudicare l’incarico Esperto di registrazione dell’attività di produzione artistica
del Conservatorio” al Sig. Daniele Palermini e di procedere alla relativa stipula del contratto. La
spesa pari ad € 7.000,00 + oneri graverà sulla u.p.b. 1.2.1.4..
O.d.g. n.10 Varie ed eventuali
Il Consigliere Valente informa il Consiglio in merito alla richiesta pervenuta dal Sindaco del
Comune di Roccasecca di ospitare all’interno della ventesima edizione del Festival Internazionale
“Severino Gazzelloni” ‐ che si terrà presso la città di Roccasecca dal 30 agosto al 21 novembre ‐
l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone in occasione della serata
conclusiva, in programma il 21 novembre 2014, data in cui ricorrerà il 22° anniversario della
scomparsa del grande flautista Severino Gazzelloni.
Il Consiglio all’unanimità esprime plauso per l’iniziativa dando il proprio assenso per il concerto del
21 novembre 2014.
Alle ore 14,30 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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