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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta del 26 Ottobre 2019 

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 5  

 

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). 

 

 

Regolamento corsi propedeutici (D.M. 382/2018). 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del Regolamento dei corsi 

propedeutici su cui è stato sentito il Consiglio Accademico che non ha dato il necessario parere di 

conformità, facendo presente che in apertura di seduta del Consiglio Accademico ha sottolineato la 

necessità di avere un parere di conformità del testo trasmesso dal Consiglio di Amministrazione al 

D.M. 382/2018, come si evince anche dalla nota esplicativa n. 12802 del 10 Aprile 2019 del D.G. 

del Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca alla Conferenza dei Direttori relativa 

alla valorizzazione dei c.d. “giovani talenti” che ha avuto modo di precisare che “…in 

considerazione dell’analitica e cogente previsione contenuta nel D.M. 382/18 …le Istituzioni sono 

chiamate, nell’adozione delle modifiche del regolamento didattico, a una mera attività esecutiva 

del D.M.382/2018”. 

Il Direttore Amministrativo sottolinea che la procedura prevista dal D.M. 382/2018 prevede un 

parere su un testo elaborato dal Consiglio di Amministrazione su cui il Consiglio Accademico è 

chiamato a esprimersi dichiarando la conformità o meno al D.M.382 e che tale parere, leggendo la 

delibera trasmessa, non possa dirsi sia stato fornito. 

Il Presidente ribadisce che il testo del regolamento trasmesso al Consiglio Accademico non sia stato 

modificato in nessuna parte dal Consiglio di Amministrazione ma sia stato acquisto integralmente 

quanto elaborato dal Direttore con la Commissione tecnica nominata a supporto del Direttore 

medesimo. 

Il C.d.A., 

Premesso quanto dichiarato dal Presidente in apertura di seduta, condiviso da tutti i consiglieri di 

amministrazione; 
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Preso atto che il Consiglio di Amministrazione non ha recepito un parere conforme, previsto dal 

D.M. 382/2018 da parte del Consiglio Accademico sul testo presentato dal Direttore al Consiglio 

di Amministrazione trasmesso con delibera n. 22 del 18 Ottobre 2019 riguardante il Regolamento 

e le griglie dei piani di studio dei corsi propedeutici; 

Considerato il testo del citato D.M. 382/2018 e le ulteriori specifiche (“chiarimenti”) fornite dal 

Miur a firma della Direzione Generale (dott.ssa Melina) che indicano senza possibilità di dubbio le 

prescrizioni cui il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto deve necessariamente attenersi; 

Viste le considerazioni ampiamente illustrate dal Direttore al Consiglio di Amministrazione, 

adeguatamente vagliate e discusse da tutti i Consiglieri 

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. 

Visto il parere del Consiglio Accademico di non conformità; 

Considerato il diritto degli iscritti ad avere il Regolamento comprensivo dei piani di studio e 

l’articolazione dello schema orario prima dell’inizio dell’Anno Accademico; 

Visto il voto consultivo del Direttore Amministrativo, 

DELIBERA (N.27) 

di approvare in prima applicazione il Regolamento dei Corsi Propedeutici comprensivo di piani di 

studio e l’articolazione dello schema orario ai sensi dell’art. 2 del D.M.382/2018. 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                      IL PRESIDENTE 

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

 

 


