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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 6 
L’anno duemilaventi, addì 4 Dicembre, alle ore 9.00 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 verbale seduta precedente. 

3. Richieste esenzione tassazione. 

4. Proposta modifica regolamento corsi propedeutici. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 
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Aldo Accardo                             Presidente x  

Aurora Cogliandro                      Direttore  x  

Annalisa Flaviani                    Rappresentante MIUR x  

Enrico Di Felice                  Rappresentante Docenti x  

Gianluca Cabras                   Rappresentante Studenti x 
 

Totale 5 
 

Partecipa alla seduta, 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). 

Alle ore 9 il Presidente verificata la regolarità della convocazione, ai sensi dell’art. 3 del 

“Regolamento temporaneo per lo svolgimento a distanza delle sedute degli Organi Collegiali del 

Conservatorio”, tramite strumenti telematici e previa comunicazione della modalità operativa di 

partecipazione tramite Zoom - codice meeting ID 8522352088 e password Aijm4T                                            

-, e la presenza del numero legale, apre la seduta. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri la massima sintesi non potendo la seduta protrarsi oltre le ore 

10 per impegni didattici del Direttore. 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Consiglio,  

presa visione del verbale n.5/2020 del 28 Novembre u.s., su richiesta del Presidente, con 

l’inserimento della precisazione del Presidente nella parte relativa all’assunzione dell’incarico di 

Rup, verificatane la completezza e la veridicità, all’unanimità, lo approva. 
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3. Richieste esenzione tassazione. 

Il Direttore chiede che vengano esentati dal pagamento della contribuzione studentesca due studenti 

che versano in condizioni economiche particolarmente difficili, uno dei quali già in passato il 

Consiglio di Amministrazione ha esentato. 

Il C.d.A., 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

 Visto il voto consultivo del Direttore Amministrativo, 

DELIBERA (N. 23) 

di approvare l’esenzione dalla tassazione degli studenti di cui verranno fornite agli uffici le generalità 

da parte del Direttore per i provvedimenti di competenza. 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

4. Proposta modifica regolamento corsi propedeutici. 

Il Rappresentante del Ministero comunica di aver visionato attentamente la documentazione 

trasmessa dal Direttore facendo presente che il testo del regolamento non corrisponde a quello 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel sito del Conservatorio in quanto è 

ancora presente l’errata numerazione dei codici disciplinari all’art. 3 personalmente segnalata, poi 

corretta in sede di approvazione (DCPL 01, 02, 04, 03). Dichiara di essere favorevole a un 

emendamento del regolamento soltanto a seguito di una serie di consultazioni con i referenti dei 

settori artistico - disciplinari e a un’attenta disamina dei verbali del Consiglio Accademico al fine 

di ricostruire l’iter che ha portato al parere conforme al testo emendato. Propone di modificare la 

rubrica dell’art 5 in “Verifica del rendimento” come anche riportato dal DM n. 382/2018 ribadendo 

di essere favorevole all’avvio di una serie di incontri per le consultazioni al fine di acquisire il 

parere sul testo vigente del regolamento. 

Il Direttore fa presente che il testo proposto è quello attualmente vigente su cui sono state inserite, 

ed evidenziate, le modifiche, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione nella scorsa seduta. 

Ribadisce che il parere conforme del Consiglio Accademico, necessario ai fini della validità del 

regolamento, è legato alle modifiche proposte del testo e che eventuali refusi dei codici disciplinari 

ancora presenti ovviamente verranno eliminati. 

Il Rappresentante dei Docenti dichiara di essere favorevole all’approvazione delle modifiche del 

regolamento dinon essendo di competenza del Consiglio di Amministrazione pronunciarsi sugli 

aspetti didattici del regolamento in quanto di competenza del Consiglio Accademico che si è 

espresso favorevolmente con il parere conforme. 

Il Rappresentante degli Studenti dichiara di essere contrario all’approvazione delle modifiche in 

quanto il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, e ancora vigente, è conforme 

al DM 382 e si deve discutere un testo che non sia una bozza. Chiede che venga acquisita a verbale 

la dichiarazione inviata per email. 

Il Presidente autorizza l’acquisizione a verbale della dichiarazione del Consigliere Cabras e, sentiti 

tutti i Consiglieri, dispone che si proceda alla votazione. 
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Il C.d.A., 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

Viste le considerazioni 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 conforme del Consiglio Accademico (delibera n. 70 del 13.10.2020); 

Visto il voto consultivo (parere favorevole) del Direttore Amministrativo, 

DELIBERA (N. 24) 

L’approvazione del 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, che si allega al presente 

verbale. 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

5. Varie ed eventuali. 

a) Il Direttore Amministrativo chiede che venga precisato che l’art. 6 del Regolamento delle 

ore di didattica aggiuntiva, rubricato “Trattamento economico e limitazioni”, sia 

interpretato nel senso che il modulo retribuito con 1.500 euro comprenda le ore da 21 a 30 

e non da 20 come scritto nel testo, considerato che fino a 20 ore è prevista la retribuzione 

di 1000 euro. 

Il Consiglio di amministrazione chiarisce che l’interpretazione suggerita dal Direttore 

Amministrativo sia quella corretta. 

b) Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio di aver sospeso temporaneamente i 

pagamenti dovuti da parte della Caffetteria Deidda al fine di consentire l’erogazione del 

servizio considerato il periodo particolarmente difficile e la poca affluenza di persone in 

sede, nelle more di una decisione del Consiglio di Amministrazione alla luce della mutata 

situazione. 

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di far pervenire una relazione al Consiglio 

al fine di poter deliberare sul punto. 

 

Il Presidente, alle ore 10, non essendoci altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                               IL PRESIDENTE 

    F.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                 f.to Prof. Aldo Accardo  

 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2020  
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