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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE N. 4 
L’anno duemiladiciannove, addì 26 Giugno, alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di 

amministrazione del Conservatorio di Musica di Cagliari per l’esame e la discussione del seguente 

ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

3. Conto consuntivo 2018. 

4. Programmi didattici e contributi studenti corsi propedeutici (D.M. 382/2018). 

5. Incarichi di collaborazione a titolo gratuito a docenti collocati a riposo. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 
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Giovanni Gianluca Floris           Presidente x  

Giorgio Sanna                             Direttore  x  

Annalisa Flaviani                       Rappresentante MIUR x  

Enrico Di Felice                         Rappresentante Docenti x  

Gianluca Cabras                         Rappresentante Studenti  x 

Totale 4 1 

 

Alle ore 11.30 il Presidente verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, apre la seduta alla quale partecipa, per il necessario voto consultivo, il Direttore 

Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone che assume altresì l’incarico di segretario e 

verbalizzante del Consiglio (art. 24 Regolamento Generale). 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce della Conferenza dei Presidenti che si è tenuta a Roma lo scorso 24 Giugno 

dove è stato affrontato il problema dell’assenza nelle Istituzioni Afam della dirigenza 

amministrativa e della necessità di bandire al più presto i concorsi nazionali per Direttore 

Amministrativo (Ep2). Riferisce altresì che è imminente la nomina del nuovo Direttore Generale 

del settore Afam, con competenze anche nel settore degli specializzandi in medicina e degli studenti 

universitari, considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato 

al 24 Giugno u.s. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Consiglio di amministrazione,  
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presa visione del verbale n. 1/2019 dell’11 Marzo 2019, rilevato che la delibera di costituzione del 

Nucleo di valutazione oggetto di delibera presidenziale di urgenza n.2/2019, ratificata, non è stata 

riportata nell’apposito punto all’ordine del giorno, su richiesta del Rappresentante del Ministero 

al punto 6 della seduta dell’11 marzo viene inserita la nomina del Nucleo di valutazione 

considerato il parere del Consiglio Accademico, verificatane la completezza e la veridicità, 

all’unanimità lo approva con la predetta modifica; 

presa visione del verbale 2/2019 del 13 Aprile 2019, verificatane la completezza e la veridicità, 

all’unanimità lo approva; 

presa visione del verbale n. 3/2019 del 25 Maggio 2019, rilevato che al punto 6 relativo 

all’organico 2019/20 con riferimento all’indisponibilità della cattedra di oboe non è stato precisato 

che in caso di trasferimento della titolare la cattedra è convertita in lettura della partitura, come 

deliberato dal Consiglio Accademico, su richiesta del Direttore, verificatane la completezza e la 

veridicità, all’unanimità lo approva con la predetta integrazione. 

 

3. Conto consuntivo 2018. 

Il Presidente riferisce del parere favorevole dei Revisori dei Conti all’approvazione del conto 

consuntivo di cui chiede l’approvazione. 

 

Il C.d.A., 

Visto l’art. 35 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

visto lo schema del Rendiconto Generale e dei relativi allegati; 

vista la relazione del Presidente; 

visto il verbale dei Revisori dei Conti,  

visto il voto consultivo del Direttore Amministrativo,  

all’unanimità, 

DELIBERA (N. 13) 

l’approvazione del conto consuntivo 2018 e dei relativi allegati. 

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 

4. Programmi didattici e contributi studenti corsi propedeutici (D.M. 382/2018). 

Il Direttore illustra la relazione inviata al Consiglio di Amministrazione scaturita dalle posizioni 

contrapposte che sono emerse in Consiglio Accademico con riferimento ai “Piani di Studio dei 

Corsi Propedeutici” sottolineando che i programmi didattici sono stati predisposti tenuto conto 

delle richieste da parte delle Scuole di riferimento e che, laddove il Consiglio di amministrazione 

lo ritenesse utile, potrebbero essere risentite al riguardo. 

In merito al parere richiesto dal Direttore, relativamente alla specifica relazione sui corsi 

propedeutici, il Rappresentante del Ministero, prof.ssa Annalisa Flaviani, dichiara testualmente: 

“La relazione del Direttore prof. Giorgio Sanna appare chiara, dettagliata e ampiamente 

esaustiva, pertanto dichiaro quanto di seguito riportato: 

a) è necessario e fondamentale rispettare quanto finora posto in essere dal Direttore prof. 

Giorgio Sanna in riferimento alle Linee di indirizzo didattico e formativo per la 

predisposizione dei piani di studio dei Corsi propedeutici (DM 382/2018); 

b) di tenere in inconfutabile considerazione le indicazioni dei Dipartimenti e settori 

disciplinari che, per specifica competenza, rappresentano gli unici organismi del sistema 

AFAM idonei a garantire i risultati previsti da quanto contemplato, relativamente alle 

finalità dei  Corsi propedeutici,  dall’art. 2 c. d DM382/2018. 
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In merito alla possibilità di riconvocare i settori disciplinari in audizione, si ritiene che il Direttore 

prof. Giorgio Sanna abbia già ampiamente sentito i vari settori disciplinari, i quali si sono espressi 

con specifiche proposte riportate nell’apposito prospetto, inserito a pag. 7 della succitata 

relazione del Direttore. Pertanto si propone la conferma dello stesso prospetto ed ampia fiducia 

nello scrupoloso e funzionale lavoro già svolto dal Direttore prof. Giorgio Sanna.”  

Il Direttore Amministrativo sottolinea la necessità di sottoporre al Consiglio Accademico un testo 

approvato dal Consiglio di Amministrazione comprensivo dei piani didattici considerato che 

l’art.2 del D.M. 382 dell’11/05/2018 fa riferimento a un parere conforme del Consiglio 

accademico sul regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione comprensivo di tutti i 

punti dalla lett. a alla lett. b della norma citata. 

 

Il C.d.A., 

visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio. 

visto il D.M. 382 dell’11/05/2018 sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-

musicale adottato ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.60, in particolare 

l’art. 2 nella parte in cui prevede l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. 

visti i programmi didattici predisposti dalle Scuole; 

visto il voto consultivo del Direttore Amministrativo 

all’unanimità, 

DELIBERA (N.14) 

a integrazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 di approvazione del 

Regolamento dei corsi propedeutici e della tassazione vigente per i corsi preaccademici pre-Afam, 

approva i piani didattici predisposti dalle Scuole di riferimento che fanno parte integrante del 

regolamento e che si allegano alla  presente delibera. Invia il testo del regolamento così approvato 

al Consiglio Accademico ai fini dell’acquisizione del parere conforme. 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

5. Incarichi di collaborazione a titolo gratuito a docenti collocati a riposo. 

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di essere autorizzato a conferire incarichi 

fiduciari a titolo gratuito a docenti collocati a riposo al fine di essere supportato nell’attività 

didattica e nelle numerose attività rientranti nelle competenze della direzione artistica e didattica. 

Il Direttore Amministrativo sottolinea la necessità di conferire tali incarichi, seppure a titolo 

gratuito, nel rispetto della normativa vigente considerate le ipotesi di inconferibilità e le modalità 

di conferimento (art. 5 comma 9 D.L.95/2012 e ss.mm.ii). 

 

Il C.d.A., 

visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

visto l’art. 5 comma 9 D.L.95/2012 e ss.mm.ii ; 

vista la circolare n. 6/2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di 

interpretazione e applicazione dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012; 

considerata la gratuità degli incarichi e l’estraneità degli stessi dai settori espressamente vietati 

(incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali e direttivi, cariche di governo 

nell’amministrazione); 

visto il voto consultivo del Direttore Amministrativo 

all’unanimità, 

DELIBERA (N.15) 
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di autorizzare il Direttore del Conservatorio a conferire incarichi fiduciari di supporto alla 

direzione esclusivamente a titolo gratuito. 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                      IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                f.to M° Giovanni Gianluca Floris 

 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019  

 


