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Delibera n. 1/2022 

Delibera esonero tasse contributo studentesco Corso accademico di primo livello Launeddas  

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di Riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, 

e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 di emanazione del Regolamento 

recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali;  

VISTO lo Statuto di autonomia approvato con D.D. n. 325 del 27.06.05  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, D.M. del 5 novembre 2020, n. 

844 con cui il Prof. Aldo Accardo è stato nominato Presidente del Conservatorio di musica “G.P. da 

Palestrina” di Cagliari;  

RILEVATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del termine per 

le iscrizioni al triennio accademico di I livello, 30 settembre 2022; 

SENTITO il Direttore e il Consiglio accademico; 

COSTATATA l’assenza totale di lezioni erogate dal Conservatorio “G.P. da Palestrina” nell’A.A. 2019-2020         

per il corso di Triennio di primo livello Launeddas a fronte di regolare versamento tasse da parte degli 

studenti del Primo anno di Triennio  

IN ATTESA di ratificare la presente Delibera in occasione della prima riunione utile del Consiglio di 

Amministrazione, secondo i dettami del c.5 dell’art. 6 “Presidente” del vigente Statuto  

DELIBERA 

 Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto:  

Articolo unico 

1. Gli Studenti del Triennio di primo livello di Launeddas iscritti nell’A.A. 2019-2020 al primo anno di corso 

sono esonerati dal pagamento del contributo studentesco Tasse in capo al Conservatorio “G.P. da 

Palestrina”  per l’A. A. 2022-2023 e non saranno considerati fuori corso per l’A.A. 2022-2023; 

2. La presente delibera è immediatamente esecutiva e verrà posta a ratifica nella prossima seduta del         

Consiglio di Amministrazione. 

Cagliari, 29 Settembre  2022 

Il Presidente 

Prof. Aldo Accardo 
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