
 
 

 
 
 

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI 
CATANIA 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

N. 108/2022 DEL  12 NOVEMBRE 2022 

Oggetto: Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Catania, per il 
tramite del Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata – Servizi per la disabilità e 
i DSA, e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania. 
 
Il Consiglio Accademico si riunisce in modalità mista mediante la piattaforma 
Microsoft Teams dell’Istituto il giorno 12 novembre 2022 alle ore 9,30. 
 
Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, 
Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, Giuseppe Romeo, 
Daniele Petralia, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 
Assente lo studente Alessandro Pizzimento. 
  
Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta e il professore Giuseppe 
Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su designazione del 
Consiglio. 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it 
in data 22 novembre 2022. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N. 108/2022 DEL 12 NOVEMBRE 2022 

Oggetto: Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Catania, per il 
tramite del Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata – Servizi per la disabilità e 
i DSA, e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania. 

 
IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 
 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 
 

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132; 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 
A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004; 

 
Visto l’art. 2 dello Statuto dell’Istituto; 

 
Vista la proposta di Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Catania, 
per il tramite del Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata – Servizi per la 
disabilità e i DSA, e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di 
Catania, pervenuta in data 2 novembre 2022 prot. N. 5474; 

 
A voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Catania, 

per il tramite del Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata – Servizi per la 
disabilità e i DSA, e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” 
di Catania; 
 

2. Allegare la suddetta proposta di Convenzione alla presente deliberazione di 
cui ne   costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 

 



 
 

 

 

 

CONVENZIONE per Prestazioni in Conto Terzi  

tra 
L' Università degli Studi di Catania, per il tramite del Centro per Vlnclusione Attiva e Partecipata - Servizi 
per la disabilità e i DSA (nel seguito indicato come ClnAP), con sede in Catania cap 95131, Piazza Università 
n. 2, 
P.IVA 02772010878, rappresentata dal Dirigente Avv. Rosanna Branciforte, delegata alla sottoscrizione con 
D.D. n. 5 del 7.01.2020 

e 

L' Accademia di Belle Arti di Catania (nel seguito indicata come Accademia), con sede legale in Via del 
Bosco. n. 34/A 95131 Catania, P. IVA 80011550870 rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Latino;  

PREMESSA 

VISTO Part, 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che favorisce la piena integrazione delle persone con 
disabilità nelle Università, attraverso iniziative volte a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e 
l'effettiva partecipazione a tutti i momenti della vita universitaria, ai fini di un positivo inserimento nella 
comunità degli studi; 
VISTO l'art. I del D.lgs. 28 gennaio 1999, n. 17, che garantisce agli studenti portatori di handicap iscritti alle 
Università specifici sussidi tecnici e didattici, da realizzare con il supporto di appositi servizi di tutorato 
specializzato, istituiti da ciascun Ateneo nei limiti del proprio bilancio e delle proprie risorse;  
VISTO l'art. 14 della L. 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" che prevede la predisposizione di progetti individuali per ogni singola "persona 
con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva", che rispondano in maniera 
complessiva .ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario; 
VISTI l'art. 3 e l'art.9 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68 che regola l'istituzione e organizzazione dei servizi per soggetti 
portatori di handicap; 
VISTA la L.R. 28 marzo 1986, n. 16 che predispone un piano di interventi a favore dei soggetti portatori di 
handicap, ai sensi della L.R. 68/81; 
VISTO l'art.l della L,R. 9 maggio 1986, n. 22 che promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la 
riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a 
garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona; 

 Vista la LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170- Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in 
ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 e successive modifiche); 
VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Catania e l' Accademia di Belle Arti di Catania 
approvato rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Università il 21/12/2017 e dal Consiglio di 
amministrazione dell'Accademia il 18.10.2017 e precisamente: 
l'art. 2 "Ambiti di collaborazione" nel quale le parti si rendono disponibili a rendere possibile la fruizione 
integrata dei servizi rivolti agli studenti con particolare riferimento ai servizi di biblioteca ed ai servizi agli 
studenti con disabilità; l'art. 3 "progetti attuativi" per l'attuazione dei progetti rientranti nei predetti ambiti di 
collaborazione saranno sottoscritti specifici accordi attuativi tra l'Accademia e l'Università tramite le proprie 
strutture didattiche e di ricerca o i Centri di servizio di volta in volta interessati; 
VISTO il DM 752 del 30 giugno 2021 attuativo dell'art. 60, comma 1, del Decreto Legge 73/2021 che 

assegna alle Istituzioni Universitarie ed AFAM risorse, a titolo di cofinanziamento, per lo sviluppo delle 
attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per 
promuoverne  l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con 
riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 



 

 

 

 

 

Art. 1 
Oggetto della Convenzione 

L' Accademia di Belle Arti di Catania, opera per promuovere la formazione artistica, valorizzando i talenti 
e le inclinazioni dei giovani, ampliando i loro orizzonti di conoscenza, rendendoli consapevoli ed 
appassionati verso la tradizione e la ricchezza culturale del nostro territorio. 
L' Accademia affida all'Università degli Studi di Catania, tramite il ClNAP (Centro per l'Inclusione Attiva e 
Partecipata — Servizi per la disabilità e DSA), la realizzazione delle seguenti attività finalizzate a rimuovere 
diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che determinino disparità nell'accesso alla 
formazione: azioni specifiche di supporto ed inclusione, con specifico riferimento agli studenti con 
certificata disabilità e/o DSA - disturbi specifici dell'apprendimento o ad eventuali altre situazioni di 
"fragilità" segnalate dal Direttore 

Sportello Ascolto, Front Office e Case Management 

Il ClnAP vaglierà tutte le certificazioni mediche depositate in segreteria dagli studenti con disabilità e/o DSA 
e procederà per condividere con gli interessati un Piano Formativo Individualizzato (PFI), suggerendo 
interventi a garanzia di pari opportunità nello studio e nella partecipazione alla vita accademica. 
Verrà curato e coordinato uno Sportello ad hoc in una delle sedi dell'Accademia e verranno promosse attività 
e laboratori a tema finalizzati a favorire consapevolezza e partecipazione attiva 

Counseling psicologico e orientativo 

Nell'ambito delle attività di counseling psicologico, il ClnAP incontrerà costantemente gli studenti al fine di 
monitorare in tempo reale il grado di partecipazione e di inclusione ed approntare strategie efficaci in ragione 
delle esigenze emergenti; verranno individuate azioni specifiche per potenziare ed ampliare gli interventi di 
orientamento, accompagnamento, supporto nello studio e inclusione rivolti, in particolare, agli studenti e 
alle studentesse che si trovano in condizioni personali e sociali, anche temporanee, di fragilità e che, 
determinando di fatto disparità e svantaggio, ne mettono a rischio il successo formativo e il futuro 
professionale. 1. ragazzi d'oggi possono essere definiti supereroi fragili: all'apparenza forti e invincibili, 
nascondono insicurezze e vulnerabilità; in questo periodo sono tra le categorie più "colpite" dagli effetti della 
pandemia a livello psicologico, sociale e relazionale. Questi temi meritano, quindi, una riflessione seria, 
profonda, partecipata ed ove necessario implicano il coinvolgimento dei Servizi Territoriali, di Enti ed 
Associazione di categoria e della Città Metropolitana. 

 Le attività di orientamento in ingresso in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori, prevedono 
interventi agli OPENDAY ed il coinvolgimento dei docenti di sostegno e delle famiglie: sono attività di 
consulenza specifica per l'autovalutazione e lo sviluppo delle competenze al fine di favorire una scelta 
consapevole del proprio percorso formativo. 
Al fine di evitare la dispersione o l'abbandono del corso di studi, il potenziamento di ciascuna delle fasi 
dell'orientamento in itinere ed in uscita dal ciclo di studi verrà effettuato mediante azioni di consulenza 
specifica per , lo sviluppo delle risorse personali e per favorire l'accesso al mondo del lavoro, prevedendo 
laddove possibile il coinvolgimento della rete territoriale e del sistema di partenariato pubblico-privato. 
Nello specifico, sono previsti "Incontri di Accoglienza Matricole" e "Laboratori di Life Design". 

Formazione Tutor / Consulenza Docenti e Personale di Segreteria 

Il ClnAP coinvolgerà tutor, studenti e docenti in un percorso di formazione sulla gestione della relazione 
d'aiuto, la comunicazione efficace, le metodologie didattiche dedicate alle diverse tipologie di 

bisogni/disabilità e il supporto alla scelta di un piano di studi realistico e consapevole per lo studente. Sono 
previsti: incontri individuali e di gruppo finalizzati ad attivare azioni utili a facilitare il processo di 



 

 

 

 

 

apprendimento e di reale inclusione, coordinamento delle attività di tutorato, formazione e informazione per 
gli specialisti (ASACOM 
 
ed INTERPRETI LIS), il corpo docente ed amministrativo con specifico riferimento ai temi dell'inclusione 
delle persone con disabilità e/o DSA. Verranno redatte e diffuse Linee Guida ad hoc, nel rispetto delle leggi 
vigenti e degli Obiettivi Agenzia ONU 2030 tesi a potenziare la Responsabilità Sociale. 

 Analisi gradimento e monitoraggio servizi  

Il ClnAP garantirà il monitoraggio costante dei servizi che eroga e del loro gradimento da parte dei 
destinatari. I meccanismi di rilevazione includono colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, 
anche  attraverso la somministrazione di questionari ad hoc. 

 Ulteriori attività connesse all'attuazione del DM 752/2021 non comprese nelle voci precedenti  

Il ClnAP a seguito di apposite richieste dell'accademia, previa approvazione da parte del Comitato di 
Gestione, garantirà, se di specifica competenza, l'attivazione di linee di intervento per casi specifici previste 
dal comma 3 dell'articolo 2 del DM 752/2021, limitatamente ai punti: a, b, c, d, f, g e k, con l'obiettivo di 
rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che determinano disparità 
nell'accesso alla formazione superiore, nella regolarità degli studi e nei tempi di conseguimento del titolo di 
studio, negli sbocchi occupazionali successivi al conseguimento del titolo. 

Art.2 
 Responsabilità dei Referenti  

  .I responsabili designati dalle parti per l'esecuzione della presente convenzione sono: 
 per l* Accademia: Prof. Giovanni Latino  

- per il ClnAP: Dott. Maurizio Ucchino per la parte amministrativa contabile e Dott.ssa Stefania Scaffidi per 
la parte tecnico-scientifica di esecuzione della Convenzione.  

  Art, 3 
  Programma e durata delleattività 

Le azioni, previste dalla presente convenzione secondo le attività. indicate nel' precedente art. 1, nei termini 
di orari, date e luogo di svolgimento, verranno concordate con il Direttore dell'Accademia di belle arti e il 
personale specialistico indicato dal Direttore del ClnAP. 

Durata della Convenzione 

La presente convenzione entrerà in vigore da ottobre 2022 ed avrà la durata di tre annualità, rinnovabile per 
un ulteriore anno. I rinnovi annuali avverranno mediante richiesta formale, a mezzo pec, da inviare due mesi 
prima della scadenza all'altra parte. 
Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, avranno la facoltà di 

recedere dalla stessa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso 
 di almeno tre mesi. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in 
vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti. 

  Art. 5 
Corrispettivo 

li corrispettivo complessivo per la realizzazione delle attività, oggetto della presente Convenzione, è fissato 
in: € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) per annualità, esente IVA, per attività di supporto agli studenti con 



 

 

 

 

 

disabilità e/o DSA, di consulenza e coordinamento destinate al personale docente e di segreteria, ai tutor ed 
agli specialisti coinvolti nella gestione di un numero massimo di n. 100 studenti con disabilità e/o DSA. 
Nel caso di più studenti, verificati a consuntivo nella relazione finale annuale, il corrispettivo sarà 
incrementato di euro 400,00 esente IVA per ogni studente preso in carico oltre la quota di n. 100 prevista in 
convenzione. L' Accademia garantisce la copertura finanziaria della presente convenzione con le risorse 
proprie e, a titolo di cofinanziamento, con le risorse assegnate dal DM 752/2021, 

Art.6 
Modalità di pagamento 

 L' Accademia verserà a favore dell'Università degli Studi di Catania - ClnAP la somma dovuta, di cui al 
precedente art. 5, in due soluzioni a fronte di presentazione delle relative fatture: 

- la somma pari al 50% a conclusione del primo semestre e a seguito di relazione semestrale sull'andamento 
del servizio; 

- la restante somma pari ad un ulteriore 50% a conclusione dell'annualità e a seguito di relazione finale 
sull'andamento del servizio 

Tutte le fatture elettroniche relative al presente contratto dovranno essere intestate a: 
Accademia delle Belle Arti, in Via del Bosco n. 34/A 95131 Catania, CF 80011550870, codice I.P.A. univoco 
UFBEFG  
Il corrispettivo dovrà essere versato nel conto di Tesoreria Unica dell'Università degli Studi di Catania n. 
306383. 

- Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati 
personali" forniti, 'anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, siano trattati 
esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate c non automatizzate, salvo 
diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali. 

Art. 8 
Risentatezza 

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e 
documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di 
cui al presente  

 
accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque 
collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della 
riservatezza. 

Art. 9 
Codice etico e di comportamento 

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 
dell'8.04.2021 e ss. mm. e ii, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione 
trasparente". 

  



 

Art. 10 
Foro Competente 

 

Le parti accettano di. definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente 
accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente 
sia il Foro di 
Catania. 

Art. 11 
Oneri fiscali 

Il presente atto firmato digitalmente è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, e del 
 

D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di 
bollo sono a carico dellT Accademia. 

Università degli Studi di Catania 

Il Direttore 
  

Per 'il tramite del ClnAP  Per l’Accademia di Belle Arti di Catania  


