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Il 27/10/2016, alle ore 11.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

All’appello risultano Qualifica Presenti Assenti 

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli Presidente X  

Prof. Paolo Pellarin Direttore del Conservatorio X  

Prof.ssa Orietta Malusà Rappresentante dei docenti del Conservatorio X  

Dott. Stefano Fornasaro Rappresentante degli studenti del Conservatorio X  

Dott. Francesco Savonitto  Esperto di amministrazione X  

Totale   5  

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno, ritualmente inviato ai 

componenti in data 06/10/2016 ed integrato con successiva e-mail del 24/10/2016. 
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1. - Approvazione dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO l’ordine del giorno; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di approvare l’ordine del giorno ricevuto, nella sua ultima formulazione che risulta la seguente: 

01). Approvazione dell’ordine del giorno. 

02). Approvazione del verbale della seduta precedente. 

03). Comunicazioni del Presidente. 

04). Comunicazioni del Direttore. 

05). Rinnovo del «Nucleo di valutazione» del Conservatorio per il triennio 2016/2019. 

06). Prosecuzione delle Sperimentazioni - Triennio e Biennio - a.a. 2016/2017. 

07). Pagamento di spese di giudizio. 

08). Rendiconto alla Regione Friuli Venezia Giulia del contributo 2015. 

09). Rendiconto alla Fondazione CRUP del contributo 2015. 

10). Docenti: graduatorie d’istituto - a.a. 2016/2017. 

11). Personale T.A.: organico e contratti a tempo determinato - a.a. 2016/2017. 

12). Approvazione del «Piano accademico» e definizione dei «Principi generali del bilancio di previsione» per 

l’anno 2017 (ex art. 5 del «Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità»).  

13). Esperti esterni: graduatorie d’istituto - a.a. 2016/2017  

14). Studenti: graduatorie contratti collaborazione tempo parziale - a.a.2016/2017  

15). Varie ed eventuali.  

Delibera n.39 



 

Consiglio di Amministrazione del 27/10/2016 - Verbale n. 6/2016  

3  

 

2. - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO il verbale della seduta precedente; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

con l’astensione dei soli Consiglieri non presenti alla seduta cui si riferisce il verbale de quo,  

d e l i b e r a  

1. di approvare il verbale n. 5/2016 del Consiglio di amministrazione del 29/06/2016. 

Delibera n.40 
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3. - Comunicazioni del Presidente. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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4. - Comunicazioni del Direttore. 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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5. - Rinnovo del «Nucleo di Valutazione» del Conservatorio per il triennio 2016/2019. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art.27 

riguardante la modalità di costituzione e le competenze del Nucleo di Valutazione; 

VISTO il d.P.R. n.132/2003 ed in particolare l’art. 10 riguardante il Nucleo di Valutazione da costituire con delibera del 

Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi»; 

ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico espresso con delibera del 21/07/2016; 

ESAMINATI i curricula dei componenti proposti; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del Nucleo di Valutazione, organo necessario del Conservatorio, affinché possa 

essere operativo in tempo utile per il triennio 2016/2019; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità,  

d e l i b e r a  

1. di costituire come segue il Nucleo di valutazione per il triennio 01/11/2016-31/10/2019:  

Prof. Fabio Alessi Docente di Informatica presso l’Università degli Studi di Udine 

Dott.ssa Maria Grazia Moroni Funzionario Amministrativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Prof. Stefano Viola Docente di chitarra del Conservatorio di Musica di Udine 

2. di demandare al Presidente, mediante provvedimento a sua firma, la nomina dei predetti soggetti a componenti del 

Nucleo di valutazione per il triennio 01/11/2016-31/10/2019. 

Delibera n.41 
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6. - Prosecuzione delle Sperimentazioni - Triennio e Biennio - a.a.2016/2017. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche, e in particolare l’art. 

24, lett. h), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione su provvedimenti da cui derivano oneri per il 

bilancio; 

VISTA la legge n. 508 del 21.12.1999, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 

dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di 

musica e degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTO il d.P.R.n.132 del 28.02.2003, con il «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;  

VISTO il d.m. 8/10/2003, prot. n. 629/AFAM/2003, relativo al titolo dei corsi sperimentali Conservatori di Musica;  

VISTO il d.m. 8/1/2004, prot.n. 1/AFAM/2004, con «Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali 

pareggiati»;  

VISTA l’autorizzazione del MIUR 29/12/2003, prot.n. 3503/SEGR/AFAM, sull’attivazione dei Trienni Superiori Sperimentali per 

il conseguimento del Diploma accademico di I livello;  

VISTA l’autorizzazione del MIUR 15/7/2004 prot.n. 3466 sull’attivazione dei Bienni Specialistici per il conseguimento del 

Diploma accademico di II livello;  

VISTO il d.P.R. n. 212 del 8/7/2005, con «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle 

Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 

508»;  

VISTO il d.m. n. 90 del 3/7/2009 - Settori artistico disciplinari dei Conservatori di musica;  

VISTO il d.m. n. 124 del 30/9/2009 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di I 

livello;  

VISTO il d.m. 15/12/2010, n. 294 - Ordinamenti didattici dei corsi di I livello del Conservatorio di Udine;  

VISTO il D.D.G. 17/12/2010, n. 273 - Approvazione del regolamento didattico del Conservatorio di Udine;  

CONSIDERATA la necessità di approvare in tempo utile le sperimentazioni per l’a.a.2016/2017 anche in considerazione degli 

adempimenti conseguenti quali indagine interna e bandi di selezione per l’insegnamento delle materie previste;  

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie a copertura delle spese per i corsi accademici sono individuate nel finanziamento 

regionale; nel contributo della Fondazione CRUP; nei contributi degli studenti: tutte risorse che trovano collocazione 

nel cap. 259 del bilancio di previsione;  

PRECISATO che l’accertamento delle risorse descritte costituisce anche il limite di spesa ai costi dei corsi;  

RICHIAMATA la relazione del Direttore per la parte che qui interessa;  

a seguito di votazione palese per alzata di mano;  

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di approvare la prosecuzione per l’a.a.2016/2017 del Biennio Sperimentale nonché la prosecuzione del Triennio 

Sperimentale ad esaurimento;  

2. di finanziare i corsi suddetti all’interno della spesa complessiva prevista per i corsi di insegnamento sub cap. 259 del 

bilancio di previsione 2017 per una spesa complessiva di € =200.000,00=, di cui € =125.000,00= lordo stato per le ore 

aggiuntive di insegnamento.  

Delibera n.42 
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7. - Pagamento di spese di giudizio. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 197 del 02/08/2007, 

ed in particolare l’art. 11, comma 2 (sub Titolo I -Capo III  - Gestione economica finanziaria), riguardante gli assestamenti 

compensativi all’interno di una medesima unità previsionale di base (IV livello - categoria) di diretta competenza del Direttore 

o del Presidente che non richiedono il parere dei Revisori dei conti; 

VISTO il bilancio di previsione 2016; 

VISTO il d.D. n. 82 del 28/9/2015 inerente la «Procedura comparativa pubblica per prova pratica, colloquio e titoli per attività 

di insegnamento di jazz»; 

VISTO il d.D. n. 22 del 12/2/2016 inerente la «Graduatoria di merito definitiva relativa alla procedura comparativa pubblica per 

prova pratica, colloquio e titoli per attività di insegnamento di jazz – contrabbasso jazz»; 

PRESO ATTO della sentenza n. 370/2016 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, inerente la «Procedura comparativa pubblica per 

prova pratica, colloquio e titoli per attività di insegnamento di jazz» in esito al ricorso proposto dal prof. omissis; 

CONSIDERATO di dover immediatamente ottemperare al pagamento delle spese di lite come da nota dell’Avvocatura 

distrettuale dello Stato di Trieste del 01/09/2016 e salva ripetizione di eventuali indebiti; 

VISTO il conteggio di quanto dovuto al ricorrente prof. omissis notificato a mezzo PEC dall’avvocato dell’interessato in data 

23/08/2016 per complessivi € =4.702,36=; 

VISTA la necessità di incrementare al suddetto scopo il capitolo 505 upb 1.2.6 Spese di giudizio, per garantire la congrua 

disponibilità del capitolo; 

VISTA la disponibilità del cap. 504 all’interno della medesima upb 1.2.6; 

VISTO che si tratta di assestamento all’interno della medesima upb 1.2.6; 

VISTO il d.D. n.60/2016 del 7/9/2016 recante «Assestamenti compensativi su medesime upb del bilancio», con il quale è 

stato disposto un assestamento tra medesime upb al fine di dotare il capitolo 505 della disponibilità necessaria 

all’adempimento suindicato; 

VISTA la determina Direttoriale n. 46/1 del 07/09/2016 con la quale è stata data disposizione del surrichiamato pagamento 

per l’importo complessivo di € =4.702,36=; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di ratificare il Provvedimento del Direttore emanato con d.D. n.60/2016 del 7/9/2016 recante «Assestamenti compensativi 

su medesime upb del bilancio», con il quale è stato disposto un assestamento tra medesime upb al fine di dotare il 

capitolo 505 della disponibilità necessaria all’adempimento suindicato;  

2. di approvare l’assestamento di bilancio ai sensi dell’art. 11, comma 2, del «Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità» del Conservatorio, nei sensi di cui di seguito:  

descrizione Previsione attuale   Assestamento Previsione finale 

u.p.b. 1.2.6 cap. 504 € 14.000,00  - 5.000,00 € 9.000,00 

u.p.b. 1.2.6 cap. 505 € 0,00 + 5.000,00 € 5.000,00 

3. di approvare il pagamento delle spese di giudizio a favore del prof. omissis in esecuzione del disposto di cui alla cit. 

pronuncia n. 370/2016 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia come da nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste 

del 01/09/2016 e salva ripetizione di eventuali indebiti. 

Delibera n.43 
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8.Rendiconto alla Regione Friuli Venezia Giulia del contributo 2015 

Il Consiglio di amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione  

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 197 del 02/08/2007, 

ed in particolare l’art. 9 avente ad oggetto i contributi che l’Istituto riceve; 

VISTO il Decreto n. 8147/LAVFORU del 04/12/2015 recante « L.R.2/2011 art. 4 comma 2 lett. a), b) e c) – L.R. 18/2011 art. 9 

commi 29-31 Fondo per il finanziamento del sistema universitario regionale – Conservatorio Statale di Musica Jacopo 

Tomadini di Udine – Contributo 2015 – Concessione contributo e relativa integrazione», con il quale la Regione FVG ha 

assegnato al Conservatorio di Udine un contributo complessivo di € =212.500,00=; 

VISTO l’obbligo di presentare una rendicontazione delle attività svolte entro il 30 aprile 2016; 

CONSIDERATO che il suddetto termine, notevolmente anticipato rispetto agli anni precedenti, è risultato incompatibile con i 

tempi necessari a predisporre la relazione illustrativa con tutte le informazioni necessarie affinchè il rendiconto risulti 

completo ed esauriente; 

ESAMINATA la relazione illustrativa delle attività realizzate con l’indicazione delle spese sostenute nel 2015;  

CONSIDERATO che il Conservatorio ha interesse a predisporre la documentazione necessaria con tempestività al fine di 

ricevere i contributi previsti dal Decreto citato; 

VISTA l’approvazione del rendiconto generale 2015; 

DATA esposizione dei dati contabili riassuntivi come segue: 

Uscite 

Piano accademico dell’anno finanziario 

2015 

Capitoli del 

bilancio 2015 

Spesa 

complessiva 

sostenuta 

 A carico del 

contributo 

regionale 

Attività didattica: Corsi Accademici e annesse 

Masterclass 

259 207.710,95  132.500,00 

Attività di produzione artistica e di ricerca 

Attività di formazione del personale 

255 77.393,80  

 

 

50.000,00 

Attività di internazionalizzazione  257 10.603,00  

 

57.850,12 

2.000,00 

260 19.907,32 0,00 

261 27.339,80 0,00 

Attività di supporto alla didattica, alla 

produzione artistica, ai servizi studenti 

251 2.241,37  

 

60.933,93 

2.000,00 

253 24.083,33 10.000,00 

256 34.609,23 16.000,00 

TOTALE GENERALE SPESE  ========== 403.888,80  212.500,00 
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Entrate 

Alla copertura complessiva delle spese si è provveduto come segue: 

Contributo regionale 212.500,00 

Contributi studenti 31.285,63 

Contributo Fondazione Crup 30.000,00 

Altre entrate 69.716,80 

Risorse proprie 60.386,37 

TOTALE GENERALE ENTRATE  403.888,80 

 

a seguito di votazione palese per alzata di mano 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. è approvato il rendiconto del contributo regionale 2015 e l’invio della relativa documentazione alla Regione FVG . 

Delibera n. 44 
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9. - Rendiconto alla Fondazione Crup del contributo 2015 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 197 del 02/08/2007, 

ed in particolare l’art. 9 avente ad oggetto i contributi che l’Istituto riceve; 

VISTA la lettera del Presidente della Fondazione Crup del 20/04/15 nella quale è comunicata una partecipazione alle spese 
per la realizzazione dei Corsi accademici e preaccademici dell’anno accademico 2014/2015 con un cofinanziamento di € 
=30.000,00=; 

VISTO l’obbligo di presentare una rendicontazione delle attività svolte; 

ESAMINATA la relazione illustrativa delle attività realizzate con l’indicazione delle spese sostenute nel 2015;  

CONSIDERATO che il Conservatorio ha interesse a predisporre la documentazione necessaria con tempestività al fine di 
ricevere il contributo previsto; 

VISTA l’approvazione del rendiconto generale 2015; 

DATA esposizione dei dati contabili riassuntivi come segue: 

Uscite 

Ore aggiuntive di insegnamento ai docenti interni  123.714,65 

Docenti esterni  39.281,33 

Docenti esterni di masterclass 44.714,97 

TOTALE GENERALE SPESE 207.710,95 

Entrate 

Contributo regionale 132.500,00 

Contributi studenti 0,00 

Contributo Fondazione Crup 30.000,00 

Risorse proprie 45.210,95 

TOTALE GENERALE ENTRATE  207.710,95 

 

a seguito di votazione palese per alzata di mano 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di approvare il rendiconto del contributo della Fondazione Crup e di inviare a quest’ultima la relativa documentazione. 

Delibera n. 45 
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10. - Docenti: graduatorie d’istituto - a.a.2016/2017 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e 
degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTO il d.P.R.n.132 del 28/02/2003 recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 

VISTO il d.m. 8/10/2003 prot.n. 629/AFAM/2003 relativo al titolo dei Corsi sperimentali Conservatori di Musica; 

VISTO il d.m. 8/1/2004 2004 prot.n. 1/AFAM/2004 con «Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti 
musicali pareggiati»; 

VISTO l’autorizzazione del MIUR 29/12/2003 prot.n. 3503/SEGR/AFAM all’attivazione dei Trienni Superiori Sperimentali per il 
conseguimento del Diploma accademico di I livello; 

VISTO l’autorizzazione del MIUR 15/7/2004 prot.n. 3466 all’attivazione dei Bienni Specialistici per il conseguimento del 
Diploma accademico di II livello; 

VISTO il d.P.R. n. 212 del 8/7/2005 recante «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 
508»;  

VISTO il d.m. n. 90 del 3/7/2009 - Settori artistico disciplinari dei Conservatori di musica; 

VISTO il d.m. n. 124 del 30/9/2009 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di I 
livello; 

VISTO il d.m. 15/12/2010 n. 294 - Ordinamenti didattici dei corsi di I livello del Conservatorio di Udine; 

VISTO il D.D.G. 17 dicembre 2010 n. 273 - Approvazione del regolamento didattico del Conservatorio di Udine; 

VISTI i Contratti collettivi nazionali del comparto AFAM del 16/02/2015 e del 04/08/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 21/10/2016 riguardante l’oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre tempestivamente tutti gli atti richiesti per la attivazione delle attività didattiche 

dell’a.a.2016/2017; 

VISTA la graduatoria nazionale vigente ex l. n. 143/1994;  

VISTA la graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013; 

VISTE le graduatorie d’istituto del Conservatorio di Udine; 

VISTE le graduatorie d’istituto dei Conservatori; 

TENUTO CONTO che la durata delle graduatorie è di tre anni, trascorsi i quali deve procedersi con una nuova procedura di 

selezione per la formulazione di una nuova graduatoria; 

RICHIAMATA la nota Miur - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per la programmazione, 

il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, prot.12727 del 06/10/2016, recante «anno 

accademico 2016/2017 proroga incarichi tempo determinato personale docente» che autorizza la conferma, fino alla nomina 

dell’avente titolo, dei contratti a tempo determinato già stipulati per l’a.a.2015/2016; 

RICHIAMATA la nota Miur - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per la programmazione, 

il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, prot.12349 del 30/09/2016, recante 

«graduatorie d’istituto a.a.2016/2017» e concernente le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato, nella 

quale si notifica che, esaurite le graduatorie nazionali e in attesa della definizione del Regolamento di reclutamento previsto 

dalla legge n. 508/1999, le Istituzioni possono prorogare per un ulteriore anno le graduatorie d’istituto già formate negli anni 

precedenti, nonché, ove ricorrano ragioni di urgenza, il ricorso a graduatorie di altre Istituzioni; 
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TERMINATE le operazioni di mobilità e utilizzazione per l’a.a.2016/2017; 

VISTI i posti disponibili per l’a.a.2016/2017; 

INDIVIDUATE le graduatorie d’Istituto scadute; 

RAVVISATE le ragioni di necessità e urgenza per ricorrere alle graduatorie di altri Istituti al fine di garantire il regolare avvio 

dell’anno accademico; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di prorogare le seguenti graduatorie d’Istituto per l’a.a.2016/2017: «Teoria ritmica e percezione musicale»;  

2. di approvare la seguente tabella con l’indicazione delle graduatorie da utilizzare per l’a.a.2016/2017 

Insegnamento 2016/2017 
Ultima 

graduatoria 

utilizzata 

Anno di 

pubblicazione della 

graduatoria 

d’istituto 

Teoria e tecnica 

dell’interpretazione scenica 

 

 

Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013  

 

 

128/2013 

 

 

a.a. 11/12 (nostra) 

Str. Banda Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013  128/2013 a.a. 11/12 (nostra) 

Composizione jazz Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013  128/2013 a.a. 11/12 (nostra) 

Pianoforte (2 cattedre) Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013  128/2013 a.a. 11/12 (nostra) 

Corno Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 o 

graduatoria d’istituto Padova 

128/2013 a.a. 11/12 (nostra) 

Trombone Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013   128/2013  

 

 

Organo e comp. Org.  

Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 o 

graduatoria d’istituto Conservatori 

 

 

128/2013 

 

 

a.a. 11/12 (nostra) 

 

Teoria ritmica e percuss. 

musicale (3 cattedre) 

Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 o 

graduatoria d’istituto di Udine prorogata 

 

 

128/2013 

 

 

a.a. 12/13 (nostra) 

Violino Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 128/2013  

 

Canto (2 cattedre) 

Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 e 

graduatoria d’istituto Conservatori 

 

128/2013 

 

Lettura della partitura Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 128/2013  

Tromba Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013  128/2013  

Fisarmonica Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 128/2013  

 

 

 

 

Graduato_ 

ria d’Istitu_ 
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Elettroacustica 

Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 o 

graduatoria d’istituto Conservatori 

to di Ca_ 

stelfranco V. 

 

a.a.14/15 

Fagotto Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 128/2013  

Viola Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013   

Tecnica di 

 improvvisazione musicale 

 

Graduatoria nazionale ex l. n. 128/2013 

  

 

Musica da camera  

  Bilanciamento del 

posto del Direttore 

 

3. di emanare nuovi bandi per gli insegnamenti non individuati con le modalità di cui supra, sub 1. e 2.  

Delibera n.46 
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11.Personale TA: - organico e contratti a tempo determinato - a.a.2016/2017  

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24, comma 2, lett.d), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito all’organico;  

VISTO la legge n. 508 del 21/12/1999 recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e 
degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTI i Contratti collettivi nazionali del comparto AFAM del 16/02/2015 e del 04/08/2010; 

VISTO il d.P.R. 28/02/2003 n. 132 ed in particolare l’art.7, comma 6, lett. d), e comma 7, riguardante le competenze del 

Consiglio di amministrazione in merito all’organico; 

VISTE le note Miur Direzione Generale AFAM prot.n.3770/MGM del 19/06/2009 e prot.n.5430/MGM del 15/09/2010 

concernenti la procedura di determinazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 132/2003 e l’allegato B 

contenente il prospetto riepilogativo del trattamento economico iniziale da prendere in considerazione nella determinazione 

delle nuove piante organiche; 

VISTO il d.i. 5/11/2001 registrato dalla Corte dei Conti il 13/08/2002 reg. 6 fg 87 che assegna al Conservatorio di Musica di 

Udine la seguente dotazione organica di personale non docente: 

qualifica precedente nuova qualifica unità 

Direttore amministrativo  Direttore amministrativo  1 

Responsabile amministrativo  Direttore di ragioneria e di biblioteca 1 

Assistenti amministrativi  Assistenti 6 

Collaboratori scolastici  Coadiutori 14 

Totale  22 

VISTI il d.i. 27/12/2000 registrato dalla Corte dei Conti l’8.6.2001 reg.2 fg. 357, il d.i. 6/11/2000 registrato dalla Corte dei Conti 

il 5/7/2001 reg.5 fg.305, il d.i. 16/3/2001 registrato dalla Corte dei Conti il 5/7/2001 reg.5 fg. 306, il d.i. 26/4/2002 registrato 

dalla Corte dei Conti il 2.2.2004 reg.1 fg.47 che assegna al Conservatorio di Musica di Udine la seguente dotazione 

organica di personale docente: 

qualifica Unità 

Docenti 76 

Accompagnatore al pianoforte 1 

Bibliotecario 1 

Totale 78 

RICHIAMATA la nota Miur Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca prot.n.8127 del 20/06/2016 concernente 
l’organico del personale docente, tecnico e amministrativo recante istruzioni per le proposte di modifica dell’organico per 
l’a.a.2016/2017; 
RICHIAMATA la delibera n. 38 del cda del 29/06/2016 verbale n. 5 nella quale si approva la seguente proposta di variazione 
dell’organico a decorrere dal 01/11/2016 che non determina aggravio di spesa: 
dotazione organica del personale non docente  

qualifica unità 

Direttore amministrativo  1 

Direttore di ragioneria e di biblioteca 1 

Assistenti 7 
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Collaboratori 2 

Coadiutori 12 

Totale 23 

dotazione organica del personale docente  

qualifica unità 

Docenti 75 

Docente Accompagnatore al pianoforte 1 

Bibliotecario 1 

Totale 77 

 

CONSIDERATO che sono concluse le operazioni di mobilità senza trasferimenti e utilizzazioni in entrata e in uscita; 

TENUTO altresì conto che nell’organico amministrativo richiesto secondo al suddetta tabella risultano disponibili n. 2 posti di 

assistente e n. 2 posti di collaboratore; a decorrere dal 01/11/2016;  

VISTA la graduatoria d’istituto di collaboratore amministrativo D.P.n. 4 del 28/10/2014; 

VISTA la graduatoria d’istituto di assistente amministrativo D.P. n. 9 del 23/10/2012; 

NELLE MORE dell’emanazione da parte del Miur della nota riguardante i contratti a tempo determinato per l’a.a.2016/2017 che 
annualmente rimette all’autonomia delle singole istituzioni la decisione in merito alle assunzioni con contratto a TD; 

NELLE MORE dell’approvazione della surrichiamata richiesta di variazione definitiva di organico; 

EVIDENZIATO altresì che l’organico attuale del Conservatorio è già privo di due unità di coadiutore e di una unità di docente di 
organo come risulta dall’organico del personale docente e del personale tecnico amministrativo della.a.2016/2017 
pubblicato dal Miur sul suo sito riservato e che pertanto gli incarichi da assegnare a TD a due assistenti e a due collaboratori 
non determina aumento di spesa; 

RAVVISATE le motivazioni di necessità e urgenza di provvedere in tempo utile alla copertura dei posti dell’organico 

amministrativo per garantire il regolare avvio e svolgimento del nuovo anno accademico che decorre dal 02/11/2016 (1 

festivo) al 31/10/2017 secondo i principi dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di approvare la copertura di due posti di assistenti e di due posti di collaboratore con contratti a tempo determinato di 

durata annuale per l’a.a.2016/2017 dal 02/11/2016 (1 festivo) al 31/10/2017, con ricorso alle graduatorie d’istituto del 

Conservatorio di Udine; 

2. di approvare il ricorso a graduatorie d’istituto di altri Conservatori in caso di esaurimento delle surrichiamate graduatorie 

d’istituto del Conservatorio di Udine. 

Delibera n. 47 
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12. - Approvazione del «piano accademico» e definizione dei «principi generali del bilancio di previsione» per 
l’anno 2017 (ex art. 5 del «Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità») 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24, comma 2, lett. a), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio di 

previsione, e l’art. 25, comma 1, lett. a), riguardante le competenze del Consiglio Accademico di determinare il piano di 

indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e produzione, tenuto conto delle 

disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. n. 197 del 

02/08/2007, ed in particolare l’art. 5, comma 3, riguardante la Relazione del Direttore al Presidente nell’ambito della 

procedura per l’approvazione del bilancio di previsione; 

ESAMINATA la surrichiamata Relazione del Direttore, che illustra i programmi e le esigenze per l’a.a.2016/2017 - anno 

finanziario 2017, con l’indicazione delle coperture finanziarie di massima; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli indirizzi generali per la formulazione del bilancio di previsione 2017 in 

relazione alla programmazione suddetta; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di approvare gli obiettivi e il piano accademico presentato dal Direttore per l’a.a. 2016/2017; 

2. di predisporre il bilancio di previsione 2017 in funzione dell’attuazione della programmazione accademica illustrata nella 

relazione del Direttore, fornendo, nei limiti della disponibilità di bilancio, il supporto finanziario per le attività previste 

relativamente alla didattica, alla produzione artistica e alla ricerca, all’internazionalità, allo sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, alla promozione del Conservatorio, alla promozione del diritto allo studio;  

3. di predisporre il bilancio di previsione 2017 nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di contabilità e delle 

istruzioni ministeriali, tenendo conto, secondo il criterio della prudenza, per le entrate degli accertamenti consolidati negli 

ultimi esercizi, inserendo quindi una somma che tragga origine dalla prudenziale quantificazione delle entrate accertate o 

comunque motivatamente presumibili relative all'esercizio finanziario corrente che siano presenti anche nei precedenti 

esercizi e, per le uscite, dell’andamento complessivo della spesa negli ultimi esercizi, mantenendo una sufficiente 

previsione per le spese correnti consolidate e per spese eventuali probabili sulla base degli esercizi finanziari precedenti e 

delle spese impegnate o comunque motivatamente presumibili relative all'esercizio finanziario corrente; 

4. di predisporre, in particolare, una previsione per spese in conto capitale per rinnovo e acquisto di strumenti musicali e 

attrezzature didattiche, per acquisto tecnologie; per acquisto arredi ad uso scolastico e per la sicurezza; per spese di 

giudizio; una previsione di € =1.500,00= per le minute spese del Direttore di ragioneria e di biblioteca; una previsione di € 

=3.960,00= per il fabbisogno dei buoni pasto del personale avente diritto; una previsione a carico del contributo della 

regione FVG di € =125.000,00= per la spesa delle ore aggiuntive di insegnamento del personale docente (fatti salvi 

assestamenti), di € =2.500,00= per la formazione del personale T.A. e per lo sviluppo della convenzione amministrativa con 

il Conservatorio di Trieste (fatti salvi assestamenti); una previsione a carico dei contributi studenti a parziale copertura della 

programmazione accademica e a parziale copertura delle spese di funzionamento amministrativo-didattico; una previsione 

di impiego dell’avanzo di amministrazione, indistinto e vincolato secondo le surrichiamate indicazioni; 

5. di aggiornare e integrare la denominazione dei capitoli in funzione di una migliore specificazione, comprensione e 

chiarezza. 

 

Delibera n.48 
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13. - Esperti esterni: graduatorie d’Istituto - a.a. 2016/2017 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione  

VISTO la legge n. 508 del 21/12/1999 recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e 
degli Istituti musicali pareggiati»; 

VISTO il d.P.R. n.132 del 28/02/2003 recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 

VISTO il d.m. 8/10/2003, prot.n. 629/AFAM/2003, relativo al titolo dei Corsi sperimentali Conservatori di Musica; 

VISTO il d.m. 8/1/2004, prot.n. 1/AFAM/2004, con «Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali 
pareggiati»; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR 29/12/2003, prot.n. 3503/SEGR/AFAM, all’attivazione dei Trienni Superiori Sperimentali per 
il conseguimento del Diploma accademico di I livello; 

VISTO l’autorizzazione del MIUR 15/7/2004, prot.n. 3466, all’attivazione dei Bienni Specialistici per il conseguimento del 
Diploma accademico di II livello; 

VISTO il d.P.R. n. 212 del 8/7/2005 recante «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 
508»;  

VISTO il d.m. n. 90 del 3/7/2009 - Settori artistico disciplinari dei Conservatori di musica; 

VISTO il d.m. n. 124 del 30/9/2009 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di I 
livello; 

VISTO il d.m. 15/12/2010 n. 294 - Ordinamenti didattici dei corsi di I livello del Conservatorio di Udine; 

VISTO il D.D.G. 17 dicembre 2010 n. 273 - Approvazione del regolamento didattico del Conservatorio di Udine; 

VISTI i Contratti collettivi nazionali del comparto AFAM del 16/02/2015 e del 04/08/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 21/10/2016 riguardante l’oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre tempestivamente tutti gli atti richiesti per la attivazione delle attività didattiche 

dell’a.a.2016/2017; 

VISTE le graduatorie d’Istituto di esperti esterni del Conservatorio di Udine – insegnamenti, aggiunti, altre attività; 

VISTE le graduatorie d’Istituto di esperti esterni dei Conservatori; 

TENUTO CONTO che la durata delle graduatorie è di tre anni, trascorsi i quali deve procedersi con una nuova procedura di 

selezione per la formulazione di una nuova graduatoria; 

VISTO il d. lgs n. 165/2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» ed in particolare l’art. 7 del d. lgs n. 165/2001 che sancisce la facoltà in capo alla P.A. di ricorrere ad esperti 

esterni di particolare e comprovata specializzazione per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, 
individuando gli esperti esterni attraverso procedure di comparazione pubblica, per lo svolgimento di funzioni non ordinarie; 

RICHIAMATO il CCNL AFAM 16/02/2005 ed in particolare l’art. 23 nel quale viene sancito l’obbligo di attribuire prioritariamente 
ai professori interni secondo le specifiche competenze e con il consenso degli stessi, l’affidamento e la supplenza di ulteriori 
moduli o corsi non previsti nell’organico; 

RICHIAMATO il CCNL AFAM 04/08/2010 ed in particolare l’art. 12 nel quale viene sancito il dovere di assolvimento degli 
obblighi dei docenti per poter accedere ad incarichi aggiuntivi; 

RICHIAMATA la nota Miur, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per la 
programmazione Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore - Ufficio 3° ex AFAM, 
reg.uff.0004800 del 20/04/2015, recante «Ambito applicativo e limiti al ricorso a contratti di lavoro autonomo di docenza» in 
particolare in merito ai presupposti necessari per il ricorso a contratti di lavoro autonomo di docenza secondo le norme 
surrichiamate;  

VISTA la tabella generale dei compensi approvata con delibera n. 89 del C.d.A. del 18/11/2014 che qui si intende 
integralmente richiamata; 

SENTITE le esigenze rappresentate dal Direttore; 

RITENUTO interesse del Conservatorio disporre di ogni strumento utile alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano 
accademico presentato dal Direttore; 
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a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

 

1. di approvare la seguente tabella con l’indicazione delle graduatorie d’Istituto degli esperti esterni - insegnamenti, aggiunti, 

altre attività da utilizzare per l’a.a.2016/2017  

Tipologia Materia  Data formulazione 

graduatoria  

2016/2017 

Corsi strumentali di 

musica antica 

Viola da gamba a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Violino barocco a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Violoncello barocco a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Corsi strumentali di 

jazz 

Basso elettrico a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Canto jazz a.a. 2015/2016 Graduatoria prorogata 

Chitarra elettrica (jazz) a.a. 2014/2015  Graduatoria prorogata 

Pianoforte jazz a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Saxofono jazz a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Tromba jazz e trombone jazz a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Batteria e percussioni jazz a.a. 2013/2014 Bando di selezione 

Corsi superiori vari Costruzione e manutenzione degli 

strumenti a fiato 

a.a. 2015/2016  Bando di selezione 

Fondamenti di storia e tecnologia dello 

strumento chitarra 

a.a. 2015/2016  Graduatoria prorogata 

Fisiopatologia dell’esecuzione 

vocale/strumentale 

a.a. 2015/2016 Graduatoria prorogata 

Principi di fisiologia e tecniche di 

consapevolezza corporea 

a.a. 2015/2016 Graduatoria prorogata 

Repertorio orchestrale dell’arpa a.a. 2015/2016 Graduatoria prorogata 

Chitarra flamenco  Bando di selezione 

Liturgia  Bando di selezione 

Altre attività Allestimento di uno spettacolo 

operistico per gruppi giovanili 

a.a 2014/2015 Graduatoria prorogata 

Pianista accompagnatore  a.a. 2014/2015 Graduatoria prorogata 

Violista a.a. 2014/2015 Graduatoria prorogata 

Correpetitore pf compl. a.a. 2014/2015 Graduatoria prorogata 

Violoncello a.a. 2014/2015 Graduatoria prorogata 

Correpetitore alla cattedra di canto a.a. 2015/2016 Graduatoria prorogata 

Strumentisti aggiunti all’orchestra 

sinfonica del Conservatorio 
a.a. 2014/2015 

Graduatoria prorogata 

Delibera n.49 
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14. - Studenti: graduatorie contratti collaborazione tempo parziale - a.a.2016/2017 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche ed in particolare l’art. 

24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione  

VISTO il d. lgs. n. 68/2012 recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 
collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo 
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 
comma 6»; 

VISTA la tabella generale dei compensi approvata con delibera n. 89 del C.d.A. del 18/11/2014 che qui si intende 
integralmente richiamata; 

RICHIAMATA la delibera n. 80 del C.d.A. del 21/12/2015, verbale n. 10, riguardante la definizione dei limiti di reddito e merito 
per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ai sensi del d. lgs. n. 68/2012 di cui si riporta l’estratto: 

«1. di stabilire i seguenti requisiti di merito in base al curriculum e in base ad una prova d’esame: 

per gli iscritti al primo anni del triennio e del biennio aver superato l’esame di ammissione con una votazione non inferiore a 8/10; 

per gli iscritti agli anni successivi aver conseguito nell’a.a. precedente almeno 11 crediti; 

per gli iscritti al vecchio ordinamento agli ultimi tre anni di corso aver completato con esito positivo nell’a.a. precedente almeno il 

corso della materia principale; 

per i tirocinanti dei corsi accademici aver conseguito una votazione all’esame di diploma non inferiore a 88/110; 

per i tirocinanti dei corsi vecchio ordinamento aver conseguito una votazione all’esame di diploma non inferiore a 8/10; 

superamento di una prova d’esame stabilita dal bando emanato dal Direttore; 

«2. di stabilire i seguenti requisiti di reddito: 

rientrare nei limiti dell’indicatore della situazione economica equivalente università (ISEEU) del nucleo familiare e dell’ indicatore 

della situazione patrimoniale equivalente università (ISPEU) risultanti dalla relativa dichiarazione del nucleo familiare; pari al triplo 

dei rispettivi limiti massimi indicati annualmente con D.M. dal Miur. 

«3. di dare prevalenza a parità di punteggio di merito alle condizioni economiche più disagiate; 

«4. di dare precedenza agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall’Ardiss nell’a.a. precedente, che ne 
facciano richiesta, risultati idonei ai bandi di selezione emanati dal Direttore». 

SENTITE le esigenze rappresentate dal Direttore; 

RITENUTO di dover favorire la più ampia partecipazione degli allievi e tirocinanti alle collaborazioni a tempo parziale quale 
opportunità di crescita formativa e riconoscimento dell’impegno reso nello studio e che costituisce uno degli obiettivi indicati 
nel piano accademico presentato dal Direttore; 

a seguito di votazione palese per alzata di mano; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di approvare i bandi per collaborazioni a tempo parziale degli allievi nelle seguenti attività e nelle ulteriori attività 

individuate dal Direttore per la realizzazione del piano accademico 

1 Correpetitore di pratica di lettura pianistica 

4 Pianisti accompagnatori 

6 Assistenti alla produzione ai servizi studenti, alla mobilità erasmus, alla biblioteca 

2 Tecnici di registrazione 

2. di confermare la delibera n. 80 del C.d.A. del 21/12/2015, punti 1. e 2., con la sola soppressione, sub 2.,  del riferimento 

all’indicatore della situazione patrimoniale equivalente.  

Delibera n.50 
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15. - Varie ed eventuali 

Il Consiglio di Amministrazione concorda di fissare la prossima riunione il 15/12/2016, alle ore 11.30. 

============================================================ 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, null’altro essendovi da trattare e nessuno domandando la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si compone - firme 

escluse - di 20 facciate e 7 righe e viene sottoscritto come segue. 

 

il Direttore Amministrativo il Presidente 

dott.ssa Paola Vassura 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  

 

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 

del 1993 

 

 


