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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE N. 5 
L’anno duemilaventuno, addì 26 Novembre, alle ore 18.00 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. Ratifica delibera presidenziale n.7/2021. 

4. Variazioni di Bilancio.  

5. Richieste Allievi. 

6. Richieste docenti, Premio Giangrandi.  

7. Master deliberati dal CA (delibera CDA). 

8. Regolamento tirocini. 

9. Resoconto situazione Bar. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 
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Aldo Accardo                             Presidente X da remoto  

Aurora Cogliandro                      Direttore  x  

Annalisa Flaviani                    Rappresentante MUR x  

Enrico Di Felice                  Rappresentante Docenti 
 

x 

Benedetta Porcedda             Rappresentante Studenti X da remoto 

 

 

 

Totale 4 1 

 

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 18.00 il Presidente, in modalità remota tramite il collegamento zoom messo a disposizione 

dal Direttore, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, apre la 

seduta. Partecipa alla seduta in modalità remota anche la Rappresentante degli Studenti Benedetta 

Porcedda. 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da fare. 
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2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Presidente relativamente al verbale n.4/2021 al punto 1) Comunicazioni del Presidente chiede la 

modifica di quanto riportato con l’inserimento del proprio intervento di cui procede alla lettura e 

alla successiva trasmissione per la sostituzione. 

La Rappresentante del Ministero chiede la modifica del verbale nella parte in cui viene fatto 

riferimento alla convocazione e alla puntualizzazione riportata in merito alla convocazione senza 

il carattere d’urgenza riferita dal Presidente ribadendo che la riunione è stata convocata in via 

d’urgenza come risulta espressamente nello stesso documento protocollato di cui mostra la copia 

ricevuta trasmessa il 16 settembre per il giorno 20 settembre in via d’urgenza. 

Il Presidente riferisce di aver riportato quanto riferito dagli uffici. 

La Rappresentante del Ministero precisa che la convocazione del Consiglio è firmata dal Presidente. 

Il Consiglio,  

presa visione del verbale n. 4/2021 relativo alla seduta del 20 Settembre 2021, con le modifiche 

richieste che precedono, viene approvato all’unanimità. 

 

Alle ore 18.15 circa la Direttrice Amministrativa chiede che si proceda alla discussione 

delle variazioni di bilancio considerata l’esigenza di discutere in maniera approfondita tale punto 

all’ordine del giorno e la necessità di deliberarlo entro le ore 19 non potendosi trattenere oltre per 

impegni familiari precedentemente presi. 

La Rappresentante del Ministero si dichiara d’accordo con la Direttrice Amministrativa e chiede 

che si proceda ad illustrare dettagliatamente le variazioni di bilancio esaminate con i Revisori. 

La Direttrice chiede che il Presidente proceda alla discussione dei punti all’ordine del giorno 

secondo l’ordine disposto considerato che la ratifica della delibera presidenziale può essere 

deliberata celermente consentendo di passare agli altri argomenti subito dopo. 

La Direttrice Amministrativa obietta che i punti all’ordine del giorno sono tanti e nel caso specifico 

della delibera presidenziale n.7/2021 ci sono molteplici aspetti da discutere, anche sotto il profilo 

procedurale su cui ci si deve soffermare con attenzione anche al fine del proprio voto consultivo 

necessario ai fini della legittimità della ratifica ( necessaria per rendere legittima la mancata 

adozione della delibera di approvazione da parte dell’organo collegiale in caso di comprovate 

ragioni di urgenza). 

Il Presidente dispone di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno secondo l’ordine 

della convocazione. 

3. Ratifica delibera presidenziale. 

La Direttrice Amministrativa con riferimento alla procedura seguita per l’approvazione della 

modifica del regolamento dei corsi propedeutici con delibera presidenziale, rileva da un lato la 

mancanza di comprovate ragioni di urgenza e l’assenza di indifferibilità dell’adozione del 

provvedimento, dall’altro la mancata osservanza dell’iter procedurale delineato dal D.M. 382/2018 

che prevede l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il parere conforme 

del Consiglio Accademico.  

La Direttrice replica osservando che il Regolamento è stato adottato con la medesima procedura 

seguita per l’approvazione per l’A.A. 2020/21 e che le ragioni di urgenza sono legate alla necessità 
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di garantire l’inizio dell’Anno Accademico con il testo del Regolamento modificato dal Consiglio 

Accademico facendo notare al riguardo che già il Presidente Floris per garantire l’inizio dell’A.A. 

2019/20 con la disciplina dei corsi propedeutici fece approvare il testo del Regolamento in prima 

applicazione, in quel caso senza il parere conforme del Consiglio Accademico. 

La Rappresentante del Ministero contesta la procedura adottata per l’approvazione delle modifiche 

al Regolamento facendo presente che anche l’allora Dirigente Afam dott.ssa Letizia Melina nel 

fornire “chiarimenti” in merito alla procedura di approvazione del Regolamento dei corsi 

propedeutici aveva avallato la procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio nella prima applicazione (testo del Consiglio sottoposto a parere del Consiglio 

Accademico). Alla luce di questo la Rappresentante del Ministero chiede che si proceda 

all’annullamento in autotutela della delibera presidenziale considerata l’esistenza di un testo 

regolamentare dei corsi propedeutici vigente che garantisce la tutela delle esigenze didattiche 

dell’Istituto. Propone di discutere con calma e serenità, e nei tempi giusti, le proposte di modifica 

al testo vigente del Regolamento. 

La Direttrice contesta la lettura fornita alla nota di chiarimenti della dott.ssa Letizia Melina che, al 

contrario, avalla la correttezza della procedura con la previsione di sottoporre al Consiglio di 

amministrazione il testo approvato dal Consiglio Accademico, e non il contrario. 

La Direttrice Amministrativa esprime parere contrario a tale interpretazione normativa così come 

sempre dichiarato con riferimento all’iter procedurale delineato dal D.M. 382/2018 che 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. 

La Rappresentante degli Studenti dichiara di essere d’accordo con quanto illustrato da parte della 

Direttrice anche con riferimento alle ragioni d’urgenza legate alla necessità di garantire l’inizio 

dell’Anno Accademico con il testo del Regolamento modificato dal Consiglio Accademico 

Il Presidente dichiara di essere totalmente d’accordo con la posizione della Direttrice e, sentite le 

opinioni che precedono, dispone di procedere alla votazione. 

 

Il C.d.A; 

visto l’art. 6 comma 5 dello Statuto di autonomia del Conservatorio; 

vista la delibera presidenziale n.7/2021; 

sentito il voto consultivo contrario della Direttrice Amministrativa per la difformità alla procedura 

delineata dal D.M. 382/2018, nella parte in cui è prevista l’approvazione da parte del Consiglio di 

amministrazione, sentito il parere conforme del Consiglio Accademico e per l’approvazione con 

delibera presidenziale in assenza di comprovate ragioni di urgenza e di indifferibilità di adozione 

del provvedimento, considerato che l’inizio dell’Anno Accademico non è di per sé una ragione 

d’urgenza che giustifichi la mancata adozione della procedura ordinaria; 

a maggioranza, con il voto contrario della Rappresentante del Ministero e il voto favorevole della 

Rappresentante degli Studenti, della Direttrice e del Presidente, 

DELIBERA (N. 15) 
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la ratifica la delibera presidenziale n.7/2021 con cui è stata approvata la delibera del Consiglio 

Accademico n. 95 del 25.10.2021 di “approvazione del Regolamento e quadri orari corso 

propedeutico A.A. 2021/22”, che si allega. 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

4. Variazioni di Bilancio.  

Il Presidente chiede che si proceda alla illustrazione delle variazioni di bilancio. 

Il Direttore Amministrativo illustra le variazioni di bilancio predisposte sulla base delle esigenze 

contabili in uscita con riferimento al funzionamento dell’Istituzione e alle esigenze didattiche 

relative all’acquisto di strumenti musicali e ad attrezzature didattiche sottolineando con riferimento 

alle richieste di manutenzione straordinaria degli strumenti che la cifra in conto capitale di cui 

all’art. 602 è vincolata nella destinazione essendo legata al finanziamento ministeriale richiesto a 

suo tempo per l’organo Balbiani (la cui manutenzione richiede un ingente finanziamento ad hoc 

non essendo sufficiente quanto erogato dal Ministero). Sottolinea di aver dato seguito alle 

particolari richieste della Direzione facendo presente che si procederà ai vari acquisti in base alle 

scelte della Direzione didattica per poi inserire nella programmazione degli acquisti dell’esercizio 

finanziario 2022 quanto non si è riusciti ad acquistare nell’esercizio in corso. 

Il Presidente, preso atto di quanto precede e tenuto conto che si è dato seguito alle esigenze 

didattiche rappresentate dalla Direttrice, dispone che si proceda alla votazione. 

Il C.d.A., 

visto l’art. 11 comma 5 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

viste le variazioni di bilancio e la documentazione allegata; 

visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti all’approvazione delle Variazioni di Bilancio 

n.2/2021; 

sentito il voto consultivo favorevole della Direttrice Amministrativa;  

all’unanimità, 

DELIBERA (N.16) 

di approvare le variazioni di bilancio n.2/2021 secondo la tabella allegata. 

Di dare atto che la presente delibera sia immediatamente esecutiva. 

5. Richieste Allievi. 

La Direttrice chiede l’esenzione dal pagamento della contribuzione di due studenti di cui fornirà i 

nominativi agli uffici di cui uno anche dal pagamento della mora in cui è incorso a causa del ritardo 

nel rilascio della certificazione Isee. 

Il C.d.A., 

sentito il Direttore; 

visto il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo,  

all’unanimità,  

DELIBERA (N.17) 

l’esenzione dal pagamento dei contributi e dal pagamento della mora degli studenti i cui nominativi 

con relativa documentazione a corredo della domanda, verranno trasmessi agli uffici per gli 

adempimenti di competenza. 

Di dare atto che la presente delibera sia immediatamente esecutiva. 
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Alle ore 19.00 la Direttrice Amministrativa chiede di procedere alla chiusura della seduta non 

potendosi trattenere oltre per impegni familiari precedentemente presi, come già comunicato. 

Il Presidente dispone di passare alla discussione del punto relativo ai Master e a quello successivo 

sul Regolamento dei tirocini. 

6. Richieste docenti, Premio Giangrandi.  

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

7. Master deliberati dal CA (delibera CDA). 

La Rappresentante del Ministero chiede che il punto venga discusso alla prossima seduta tenuto 

conto della procedura per l’approvazione dei Master di primo e secondo Livello e il Regolamento 

tipo contenuto nella nota della Direzione Generale Afam n.7631/2010 ove, in particolare, si fa 

riferimento a una proposta approvata dal Consiglio Accademico e dal Nucleo di Valutazione, allo 

stato attuale mancante. 

La Direttrice comunica che si procederà secondo la procedura indicata non appena verrà nominato 

anche il componente interno del Nucleo di Valutazione. 

8. Regolamento tirocini. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

9. Resoconto situazione Bar. 

La Direttrice Amministrativa riferisce di aver dato seguito all’incarico conferito dal Consiglio di 

Amministrazione e di aver proceduto alla verifica della disponibilità del secondo classificato Sig. 

Gianluca Caddeo a erogare il servizio e di aver concluso le trattative raggiungendo un accordo di 

1.700 euro di canone di concessione mensile con il versamento di tre mensilità anticipate a titolo 

di caparra con la previsione per entrambe le parti del diritto di recedere dal contratto senza 

penalizzazioni il primo anno di concessione, con un preavviso scritto. Comunica che la scrittura 

privata è stata sottoscritta dalle parti e che il servizio di caffetteria del nuovo concessionario avrà 

inizio a partire dal mese di Dicembre 2021 

7. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 19.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                           IL PRESIDENTE 

     Dott.ssa Francesca Basilone                                                                          Prof. Aldo Accardo  

              (Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/1993) 

 

 

 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2021 
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