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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE N. 2 
L’anno duemilaventuno, addì 12 Luglio, alle ore 12.00 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. Contribuzione studentesca. 

4. Resoconto situazione Bar. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 
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Aldo Accardo                             Presidente x  

Aurora Cogliandro                      Direttore  x  

Annalisa Flaviani                    Rappresentante MIUR x Dalle ore 12.45 

Enrico Di Felice                  Rappresentante Docenti x  

Totale 4  

fino alle ore 12.45 
1  

Dalle ore 12.45 

 

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 12.30 il Presidente verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, apre la seduta. 

 

Preliminarmente la Rappresentante del Ministero, prof.ssa Annalisa Flaviani, chiede la parola, 

concessa dal Presidente, per rilasciare la dichiarazione che segue: 

Dichiarazione a verbale della Consigliera Prof.ssa Annalisa Flaviani, rappresentante del MUR 
Prendo atto che nella riunione odierna risulta, ancora una volta, non convocato il rappresentante 

degli studenti.  

Chiedo al Presidente di conoscere la motivazione della mancata convocazione del rappresentante 

degli studenti e, qualora ci fosse, di  poter prendere visione, seduta stante, della eventuale revoca 

Ministeriale dello studente Gianluca Cabras dal CdA e la nomina di altro studente in sua 

sostituzione; in assenza, dichiaro che il Consiglio di Amministrazione convocato in data 12 luglio 
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2021, per le ore 12, risulta essere illegittimamente costituito e gli atti conseguenti potrebbero 

essere passibili di nullità.  

Medesima comunicazione verrà trasmessa ai Dicasteri competenti ed al MUR che mi onoro di 

rappresentare.  

Distinti saluti, 

Annalisa Flaviani 

Rappresentante MUR 

 

Il Presidente chiarisce di essersi assunto personalmente la responsabilità di non convocare il Sig. 

Gianluca Cabras in quanto non più rappresentativo degli Studenti i quali, attraverso il loro organo 

di rappresentanza, la Consulta, lo hanno destituito, designando un altro Studente, sottolineando 

altresì che si è in attesa della formalizzazione degli atti da parte del Ministero. 

Riferisce che il Ministero è stato immediatamente informato della necessità di un intervento 

urgente considerata l’incertezza dovuta all’anomalia della non coincidenza della designazione con 

l’atto formale di nomina ministeriale e che il Tar Sardegna in prima istanza, seppur in via cautelare, 

dà ragione al Conservatorio ritenendo corretto quanto riferito dal Conservatorio in risposta alla 

reiterata richiesta di scioglimento della Consulta degli Studenti del Conservatorio da parte dello 

Studente Gianluca Cabras, ritenendo di non dover procedere allo scioglimento della Consulta non 

essendo integrata la fattispecie di cui all’art. 102 comma 1 del Regolamento Generale. 

La Rappresentante del Ministero ribadisce la propria contrarietà alla prosecuzione della riunione 

per la mancata convocazione dello Studente Gianluca Cabras considerato il decreto di nomina del 

Consiglio di Amministrazione ancora in carica e, dopo accesa e articolata discussione, alle ore 

12.45 saluta gli astanti e lascia la seduta. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente dichiara di non avere ulteriori comunicazioni da fare. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

3. Contribuzione studentesca. 

Il Direttore propone, nelle more di un eventuale intervento normativo che disponga l’aumento 

dell’esonero e la riduzione della contribuzione con contestuale integrazione del mancato introito, 

la reintroduzione della tassazione pre-Covid. 

Il Direttore Amministrativo, sentiti gli uffici, propone l’eliminazione della percentuale introdotta 

per talune fasce di reddito che determina la necessità di calcolo da parte della segreteria a seconda 

dell’importo del reddito. 

Il Presidente, dopo articolata discussione e riflessione, dispone che si dia seguito alla richiesta del 

Direttore. 

 

Il C.d.A., 
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Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

Vista la delibera n.15/2020 del Consiglio di amministrazione che ha ratificato la delibera 

presidenziale n. 8/2020 con cui è stata autorizzata la modifica della tassazione secondo le tabelle 

allegate alla delibera medesima; 

Sentito il Direttore;  

Visto il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo; 

all’unanimità, 

DELIBERA (N.1) 

nelle more di un eventuale intervento normativo che disponga l’aumento dell’esonero e la 

riduzione della contribuzione con contestuale integrazione del mancato introito, di ripristinare la 

tassazione precedente alla delibera n.15/2020 del Consiglio di amministrazione che ha ratificato 

la delibera presidenziale n. 8/2020 con cui è stata autorizzata la modifica della tassazione, 

incaricando il Direttore e il Direttore Amministrativo di procedere all’inserimento di un importo 

fisso in sostituzione della percentuale introdotta per talune fasce di reddito. 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

4. Resoconto situazione Bar. 

Il Direttore Amministrativo riferisce che il concessionario del servizio ha provveduto al 

versamento di 2.000 euro che sono stati introitati a titolo di acconto sul saldo dovuto e di essere in 

contatto con il commercialista del concessionario a cui è stato fatto presente che occorre procedere 

al versamento dei canoni, della caparra e richiesto di ribadire la necessità che il servizio venga 

erogato con le modalità specificate nel capitolato tecnico che fa parte integrante del contratto 

sottoscritto. 

Il Presidente auspica l’adempimento da parte del concessionario di quanto dovuto in mancanza del 

quale sarà inevitabile fissare un termine entro il quale provvedere. 

 

5. Varie ed eventuali. 

  

Alle ore 13.45 non essendoci altro da discutere, il Presidente, dichiara chiusa la seduta. 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                               IL PRESIDENTE 

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

 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2021  
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